
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 6 del 30/07/2022 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE  

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, 

punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - 

indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati e le 

competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari 

fissati dalla Lega stessa.  

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2022/2023 

al 30 giugno 2023 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende 

noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali 

gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di conclusione 

dell’attività ordinariamente prevista. È fatta salva l’adozione di provvedimenti 

che - all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, 

comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 – si 

rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato 

Ufficiale. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DI CALCIO A CINQUE 

INDETTI DAL  C.R. BASILICATA 
 

3.1 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C/1 

ARTICOLAZIONE 

Il Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 è organizzato sulla base di un girone 

unico composto da 12 squadre così determinate: 

− dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta 

nel Campionato di Serie C/1 della passata stagione sportiva 2021/2022;  

− dalle Società promosse dal Campionato di Serie C/2 al termine della passata 

stagione sportiva 2021/2022; 

− dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le 

disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.  
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori 

regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione 

sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3) delle N.O.I.F.  

Premesso quanto sopra, il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare 

dell’attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati di Calcio 

a Cinque Serie C/1 hanno l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di 

inserimento nella distinta presentata all’Arbitro di due calciatori nati dal 1° 

gennaio 2004 in poi, a prescindere dal numero dei giocatori impiegati. 
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L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Detti limiti di età non sono obbligatori nelle gare di Coppa Italia. 

Nelle gare dell’attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio 

a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-

promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per 

l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato dalla Società 

partecipante a dette gare a livello nazionale l’eventuale obbligo di impiego dei 

giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale. 
 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 

Acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale 

Serie B della stagione sportiva 2023/2024 la squadra classificata al primo posto 

del Campionato di Serie C/1 della Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C/2 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato Regionale di Serie C/2 

vengono stabiliti prevedendo un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla 

eventualità che dal Campionato Nazionale Serie B retrocedano squadre della regione 

in numero superiore alla effettiva disponibilità in organico nel Campionato 

Regionale di Serie C/1. 
 

PLAY OFF E PLAY OUT 

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 non si darà luogo a 

gare di play-off e di play-out. 
 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 

Al termine della Stagione Sportiva 2022/2023, la squadra seconda classificata nel 

Campionato di Serie C/1 dovrà disputare le gare spareggio-promozione, organizzate 

dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, per l’accesso ai quattro posti validi 

per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2023/2024. Termini, 

modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno 

resi noti con successivi Comunicati Ufficiali.  
 

ORARI INIZIO GARE CAMPIONATO SERIE C/1 

Le gare del Campionato di Serie C/1 si giocheranno il sabato pomeriggio con orario 

di inizio non antecedente alle ore 15.30 e non successivo alle ore 19.00. Eventuali 

gare fissate alla domenica mattina dovranno disputarsi con orario di inizio fissato 

alle ore 11.00. 
 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. 

dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Regionale di 

Serie C/1 di Calcio a Cinque dovranno essere tutte disputate con inizio alle ore 

16.00 del sabato. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, 

saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare 

valore per la classifica finale.  
 

TERMINE CAMPIONATO 

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, entro 

il termine del 2 maggio 2023, il nominativo della Società seconda classificata che 

disputerà le gare spareggio-promozione per l’accesso al Campionato di Serie B 

2023/2024. 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE 

Alle Società iscritte al Campionato Regionale di Serie C/1 è fatto obbligo di 

partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale “Under 19” di Calcio a 

Cinque Maschile  
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Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata 

una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per 

l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale 

“Under 21” di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore 

Giovanile e Scolastico, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La 

partecipazione all’attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio 

a Cinque costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 500,00 

per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.  

 

 

3.2 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C/2 

ARTICOLAZIONE 

Il Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 è organizzato sulla base di un girone 

unico composto da 12 squadre così determinate: 

− dalle Società retrocesse dal Campionato di Serie C/1 al termine della passata 

stagione sportiva 2021/2022; 

− dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta 

nel Campionato di Serie C/2 della passata stagione sportiva 2021/2022;  

− dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le 

disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.  
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori 

regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione 

sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3) delle N.O.I.F.  

Premesso quanto sopra il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare 

dell’attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati di Calcio 

a Cinque Serie C/2 hanno l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di 

inserimento nella distinta presentata all’Arbitro di un calciatore nato dal 1° 

gennaio 2004 in poi, a prescindere dal numero dei giocatori impiegati. 

L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Detti limiti di età non sono obbligatori nelle gare di Coppa Basilicata (Coppa 

“S.Batta”). 
 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C/1 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Serie C/1 s.s. 

2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo 

sportivo. 
 

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE D 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato Provinciale di Serie D 

s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 
 

PLAY OFF E PLAY OUT 

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 non si darà luogo a 

gare di play-off e di play-out. 
 

ORARI INIZIO GARE CAMPIONATO SERIE C/2 

Le gare del Campionato si giocheranno il sabato pomeriggio con orario di inizio non 

antecedente alle ore 15.30 e non successivo alle ore 19.00. Eventuali gare fissate 

alla domenica mattina dovranno disputarsi con orario di inizio fissato alle ore 

11.00. 
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OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. 

dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Regionale di 

Serie C/2 di Calcio a Cinque dovranno essere tutte disputate con inizio alle ore 

18.00 del sabato. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, 

saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare 

valore per la classifica finale.  

 

 

 

3.3 CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE SERIE D 

Il Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie D è organizzato da ciascuna 

Delegazione Provinciale sulla base di uno o più gironi, secondo il numero delle 

società partecipanti con possibilità di inserimento nei suddetti gironi anche di 

squadre che hanno sede sociale in altra provincia,composti: 

− dalle Società retrocesse dal Campionato Regionale di Serie C/2 al termine della 

passata stagione sportiva 2021/2022; 

− dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta 

nel Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2021/2022;  

− dalle Società di nuova affiliazione.  
 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, 

partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, 

organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e 

femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio 

a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione 

Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 

2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a 

L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie D, possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori 

regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione 

sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3) delle N.O.I.F. 

L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 

SQUADRE FUORI CLASSIFICA 

Le Società iscritte ad altri campionati di Calcio a Cinque possono partecipare al 

campionato di Serie D con squadre riserve, “fuori classifica”. Per le gare disputate 

dalle suddette squadre non si assegneranno punti, fatta salva l’applicazione dei 

relativi provvedimenti disciplinari deliberati dagli Organi di Giustizia Sportiva. 
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AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C/2 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Serie C/2 s.s. 

2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo 

sportivo. 
 

PLAY OFF E PLAY OUT 

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 non si darà luogo a 

gare di play-off e di play-out. 
 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. 

dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Provinciale di 

Serie D di Calcio a Cinque dovranno essere tutte disputate con inizio alle ore 16.00 

del sabato. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, 

saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare 

valore per la classifica finale.  
 

ORARI INIZIO GARE CAMPIONATO SERIE D 

Le gare del Campionato si giocheranno il sabato o la domenica pomeriggio con orario 

di inizio non antecedente alle ore 15.30 e non successivo alle ore 19.00. Eventuali 

gare fissate alla domenica mattina dovranno disputarsi con orario di inizio fissato 

alle ore 11.00. 

 

 

3.4 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE CALCIO A CINQUE 

Il Campionato di Calcio a Cinque Maschile/Femminile Under 19 è organizzato sulla 

base di uno o più gironi. 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI E DELLE GIOCATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Il Campionato “Under 19” è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la 

disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, 

abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno e il 14° anno di età, nel rispetto 

delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

Per lo svolgimento di tale attività è consentito l’utilizzo di due calciatori “fuori 

quota” nati dal 1° gennaio 2003 in poi (attività maschile) e quattro calciatrici 

“fuori quota”, di cui una nata dal 1° gennaio 2002 in poi e due nate dal 1° gennaio 

2003 in poi (attività femminile). 

 

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società 

partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del 

Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria 

inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare 

eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di 

categoria superiore.  

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2022/2023, provvede ad 

organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di 

apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte 

le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserate/i per la disciplina del Calcio a 

Cinque la stagione sportiva 2022/2032, alla data del 31 marzo 2023 e/o con decorrenza 

del tesseramento antecedente al 1° aprile 2023.  

Nelle stesse gare le Società hanno l’obbligo di impiegare un numero di 

giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento 

del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non 

annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al 

numero delle/dei giocatrici/giocatori presenti ed inserite/i nella distinta 

presentata all’Arbitro prima della gara.  
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Nelle stesse gare del Campionato Under 19 maschile possono essere impiegati fino ad 

un massimo 2 (due) giocatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi.  

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 femminile possono essere impiegate fino 

ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici “fuori quota”, di cui 3 (tre) nate dal 1° 

gennaio 2003 in poi e 1 (una) nata dal 1° gennaio 2002 in poi.  

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in 

virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui 

nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di 

giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti/e 

giocatori/giocatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti/e 

giocatori/giocatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta 

presentata all’Arbitro prima della gara.  

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della 

punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia 

Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.  
 

TERMINE CAMPIONATO 

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, entro 

il 2 maggio 2023, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato 

Under 19 maschile e femminile. 

 

 

 

3.5 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 

Il Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile è organizzato sulla base di uno 

o più gironi. 
 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, 

facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o 

Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con 

l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso 

alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile 

affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 

maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima 

Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

di Calcio a Cinque Femminile.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 

2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a 

L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile. 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Femminile possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le giocatrici 

regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione 

sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3, delle N.O.I.F. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
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AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE  FEMMINILE SERIE A/2 

Il numero delle Società, le modalità e le procedure relative alle promozioni al 

Campionato Nazionale di Serie A/2 Femminile formeranno oggetto di apposito 

Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 
 

ORARI INIZIO GARE CAMPIONATO FEMMINILE 

Le gare del Campionato si giocheranno la domenica con orario di inizio fissato alle 

ore 11.00. 
 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. 

dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Regionale di 

Serie C femminile di Calcio a Cinque dovranno essere tutte disputate la domenica 

alle ore 11.00. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, 

saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare 

valore per la classifica finale.  

 

 

3.6 COPPA ITALIA - SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE SERIE C/1 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato 

Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione. 

 

 

3.7 COPPA BASILICATA “SALVATORE BATTA” - SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato 

Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione. 

 

 

3.8 COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A CINQUE “GIUSEPPE MAGRINO” 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato 

Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione. 

 

 

3.9 APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI  

Per quanto non indicato nel presente Comunicato Ufficiale si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del 

Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D, nonché alle disposizioni 

contenute nei Comunicati Ufficiali nn. 1 e 27 della Lega Nazionale Dilettanti e nel 

Comunicato Ufficiale n. 4 del Comitato Regionale Basilicata emesso l’11 luglio 2022. 
 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 30/07/2022 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Santo CARUSO) 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 
 


