
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 2 del 12/07/2022 

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

1.1 PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 PER IL CALCIO 

DILETTANTISTICO E GIOVANILE  

La F.I.G.C. ha pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo sanitario 

finalizzato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 per la 

stagione sportiva 2022/23 del calcio dilettantistico e giovanile. 

Il documento è consultabile e scaricabile al seguente link: 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf 

 

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 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: 
 

 C.U. n. 7: Condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, 

comma 3 bis, delle N.O.I.F. 

 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

3.1 Si trascrive, di seguito, quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 3 del 

08.07.2022 dal Comitato Regionale Basilicata. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE per il completamento degli organici dei campionati INDETTI 

DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA DA PARTE DI SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Si riportano qui di seguito i termini, la normativa ed i criteri di valutazione 

relativi al completamento degli organici dei Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 

5.  

Si allega, inoltre, il modello tipo della domanda di ammissione al Campionato 

superiore, con invito alle Società interessate di compilarlo in ogni sua parte.  

 

CALCIO A UNDICI  

1.La domanda di ammissione al Campionato di ECCELLENZA 2022/2023 potrà essere 

avanzata dalle Società che si saranno così classificate:  

a) perdente finale Play-off del Campionato di Promozione 2021/2022;  
b) perdente semifinale Play-off del Campionato di Promozione 2021/2022;  
c) classificate a partire dal 5° posto nel Campionato di Promozione 2021/2022;  
d) in subordine, retrocesse dal Campionato di Eccellenza 2021/2022; 
e) espletati i punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni 

sportive ad eccezione della perdente finale Play-off del Campionato di 

Promozione 2021/22. 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file
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2.La domanda di ammissione al Campionato di PROMOZIONE 2022/2023 potrà essere 

avanzata dalle Società che si saranno così classificate:  

a) perdenti finali Play-off del Campionato di Prima Categoria 2021/2022;  
b) perdente semifinale Play-off del Campionato di Prima Categoria 2021/2022;  
c) classificate a partire dal 4° posto nel rispettivo girone del Campionato di 

Prima Categoria 2021/2022;  

d) in subordine, retrocesse dal Campionato di Promozione 2021/2022;  
e) espletati i punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni 

sportive ad eccezione delle perdenti finali Play-off del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022. 

 

3.La domanda di ammissione al Campionato di PRIMA CATEGORIA 2022/2023 potrà 

essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:  

a) classificate a partire dal 3° posto del rispettivo girone del Campionato di 
Seconda Categoria 2021/2022;  

b) in subordine, retrocesse dal Campionato di Prima Categoria 2021/2022;  
c) espletati i punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni 

sportive. 

 

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l’ordine di piazzamento 

in classifica al termine della Stagione Sportiva 2021/2022. Il ripescaggio in 

categoria superiore nei Campionati formati da più gironi, non garantisce 

l’inserimento nel girone di competenza territoriale.  

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO  

Non saranno prese in considerazione:  

1) le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della 
normativa antidoping nelle ultime tre stagioni sportive; 

2) le domande prive della firma del legale rappresentante; 
3) le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti; 
4) le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati; 
5) le domande di Società affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023; 
6) le domande di Società neopromosse al Campionato di Categoria superiore 

all’esito del Campionato della Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell’ ordine, di: 

1) posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2021/2022; 
2) anzianità federale; 
3) svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza 

esclusione dal Campionato per rinuncia; 

4) partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B. 
 

CALCIO A CINQUE  

1.La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/1 2022/2023 potrà 

essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:  

a) classificate a partire dal 5° posto nel Campionato di Serie C/2 2021/2022; 
b) in subordine, retrocesse dal Campionato di Serie C/1 2021/2022; 
c) espletati i punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni 

sportive. 

 

2.La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/2 2022/2023 potrà 

essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:  

a) classificate a partire dal 2° posto nel rispettivo girone di Serie D 2021/2022;  
b) in subordine, retrocesse dal Campionato di Serie C/2 2021/2022;  
c) espletati i punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni 

sportive. 
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Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l’ordine di piazzamento 

in classifica al termine della stagione sportiva 2021/2022. Il ripescaggio in 

categoria superiore nei Campionati formati da più gironi, non garantisce 

l’inserimento nel girone di competenza territoriale.  

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO  

Non saranno prese in considerazione:  

1) le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della 
normativa antidoping nelle ultime tre stagioni sportive; 

2) le domande prive della firma del legale rappresentante;  
3) le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti;  
4) le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati; 
5) le domande di Società affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023; 
6) le domande di Società neopromosse al Campionato di Categoria superiore 

all’esito del Campionato della Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell’ ordine, di:  

1) posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2021/2022;  
2) anzianità federale;  
3) svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza 

esclusione dal Campionato per rinuncia;  

4) partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.  
 

ADEMPIMENTI ED ONERI  

Per ogni Campionato le domande di ammissione dovranno pervenire, a mezzo pec 

all’indirizzo segreteria@pec.figcbasilicata.it o consegnate a mano, non prima di:  

 

lunedì 11 luglio 2022 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di 

venerdì 22 luglio 2022(ammissione in Eccellenza e Promozione); 

 

lunedì 11 luglio 2022 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di 

venerdì 26 agosto 2022(ammissione in Prima Categoria); 

 

lunedì 11 luglio 2022 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di 

venerdì 26 agosto 2022(ammissione in C/1 e C/2 Calcio a Cinque). 

 

e dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da: 

a) iscrizione al Campionato di competenza con trasmissione della documentazione 
tramite la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica);  

b) pagamento mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, del 
quale va allegata copia alla domanda di ammissione, da effettuare sul conto 

intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso presso la BPER Banca – 

Potenza Sede IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300 della prima rata relativa 

all’iscrizione al Campionato di competenza e dell’intero importo relativo 

all’integrazione riferita al Campionato per il quale si richiede l’ammissione: 

 

ECCELLENZA  integrazione Euro   620,00  

PROMOZIONE  integrazione Euro 1.900,00  

PRIMA CATEGORIA integrazione Euro   740,00  

C/1 CALCIO A 5 integrazione Euro   275,00  

C/2 CALCIO A 5 integrazione Euro   200,00  

 

 

Le Società interessate alla presentazione della domanda per l’ammissione al 

Campionato superiore dovranno sommare, agli importi sopra indicati, eventuali 

saldi a debito e potranno detrarre eventuali saldi a credito rivenienti dal 

loro estratto conto al 30 giugno 2022. Sarà possibile prendere visione di detti 

mailto:segreteria@pec.figcbasilicata.it
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estratti conto consultando il sito web www.lnd.it utilizzando la relativa 

password d’accesso.  

 

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la 

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 

 

 

3.2 CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A SOCIETA’  

Il Comitato Regionale Basilicata ha il piacere di comunicare che, nell’ultima 

seduta tenutasi il 20.06.2022, il Consiglio Direttivo ha deliberato di erogare un 

contributo straordinario una tantum in favore delle Società affiliate al C.R.B. 

sulla base dell’attività svolta nella Stagione Sportiva 2021/2022. 

Detto contributo resterà vincolato all’iscrizione ai Campionati Regionali e/o 

Provinciali della Stagione Sportiva 2022/2023 e sarà visualizzabile sull’estratto 

conto societario. 
 

 

3.3 TERMINE INVIO LISTE DI SVINCOLO 

Si ricorda che il termine per la presentazione delle liste di svincolo è fissato 

alle ore 19.00 di giovedì 14 luglio 2022. 

Le stesse devono, dapprima, essere rese definitive attraverso il portale L.N.D. 

nell’apposito menù, e devono essere obbligatoriamente trasmesse, per la 

validazione, tramite la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica). 

Pertanto per completare le operazioni si ritiene opportuno ricordare, qualora non 

si fosse ancora provveduto, che è necessario recuperare l’organigramma della 

stagione precedente (o definire il nuovo organigramma) e riattivare la Firma 

Elettronica dei Dirigenti già abilitati ( o abilitare i nuovi Dirigenti). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve 

avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022. 

 
 

3.4 OMOLOGAZIONE CAMPI 

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, 

appositamente omologato ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D. 

Pertanto, in vista dell’imminenza delle aperture delle procedure delle iscrizioni 

ai Campionati Regionali e Provinciali, si raccomanda alle Società interessate di 

rivolgersi al Consigliere del C.R.B. Gianfranco Forese al n. 3452978454 per 

ricevere le eventuali necessarie informazioni. 
 

 

3.5 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società A.C.D. DIGIESSE LAURIA di Lauria (matr. 912760), resa 

inattiva con Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Basilicata pubblicato in data 

01.07.2022, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per poter 

partecipare all’Attività di Puro Settore Giovanile e Scolastico (come da 

Comunicato Ufficiale n. 2 del 07.07.2022 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata). 
 

 

3.6 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA di Maratea (matr. 

938893), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Basilicata 

pubblicato in data 01.07.2022, ha fatto richiesta di ripristino della propria 

affiliazione per poter partecipare all’Attività di Puro Settore Giovanile e 

Scolastico (come da Comunicato Ufficiale n. 2 del 07.07.2022 emesso dal Comitato 

Regionale Basilicata). 
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

4.1 COMUNICATI S.G.S. 

Si riportano di seguito i link dei Comunicati Ufficiali n. 1 e n. 2 emessi dal 

Settore Giovanile e Scolastico: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione Sportiva 2022/2023 e relativi allegati: 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-

1-figc-20222023/ 
 

 

 Comunicato Ufficiale n. 2 Elenco Scuole Calcio Élite e relativo allegato: 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-

scuola-di-calcio-elite-2021-2022/ 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 12/07/2022 
 

             IL SEGRETARIO 

             (Santo CARUSO) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

 (Antonio DI BENEDETTO) 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2021-2022/

