Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 8 del 09/08/2022
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. 45: Ammissioni Campionato Nazionale Serie C Femminile - Stagione
Sportiva 2022/2023;
C.U. n. 46: Ammissioni Campionati Nazionali Calcio a Cinque - Stagione Sportiva
2022/2023;
C.U. n. 52: Proroga Commissioni LND;
C.U. n. 55: Provvedimenti della Procura Federale;
C.U. n. 56: CU n. 31/A FIGC - Norme relative agli adempimenti per l'iscrizione
alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale.
Circolare n. 15:

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE CHE ABBIANO PER OGGETTO SOCIALE ANCHE LA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
In riferimento al DPCM del 30 giugno 2022, allegato al presente C.U., con il quale
sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per
il contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti
sportivi, si comunica che possono accedere al suddetto contributo le associazioni
e società sportive che, alla data del 2 marzo 2022, risultavano iscritte nel Registro
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, e che siano, alla
data di pubblicazione del Decreto affiliate alla F.I.G.C.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i presupposti oggettivi che le ASD/SSD devono
soddisfare per potere accedere al contributo sono i seguenti:
a) Gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di
una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi
il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
b) Numero di tesserati, alla data di pubblicazione del Decreto, pari ad almeno
30 unità;
c) Presentazione di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato con la
quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo
oggetto della richiesta di contributo sono conformi a quanto dichiarato;
d) Presentazione di una dichiarazione di un dottore commercialista che attesti
il numero di tecnici sportivi dilettanti che hanno ricevuto compensi dalla
ASD/SSD e l’ammontare degli stessi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a)
del Decreto.
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Le richieste di contributo dovranno essere presentate dalle ASD/SSD di competenza
dello scrivente Comitato Regionale Basilicata entro il 31 agosto 2022 all’indirizzo
segreteria@pec.figcbasilicata.it .
In proposito, come precisato da apposita comunicazione della L.N.D., va segnalato
che i contributi di che trattasi verranno erogati soltanto per la gestione di
palestre e non per gli impianti sportivi all’aperto, come indicato all’art. 4 del
suddetto DPCM.

3.2 INATTIVITA’ SOCIETA’
La sottoelencata Società ha rinunciato all’iscrizione al Campionato di competenza,
per cui, a carico della stessa, vengono applicati i disposti di cui all’art. 110
punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori tesserati sono liberi
d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 11 del 05.08.2022
emesso dal Comitato Regionale Basilicata
ASD

ESSEDISPORT

di VENOSA

matr. 931212

3.3 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA
Si comunica che la Società A.S.D. AVIS LAURIA WOMENS FUTSAL di Lauria (matr. 949932),
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.

3.4 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA
Si comunica che la Società A.S.D. SPORTIVAMENTE di Matera (matr. 954430), 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.

3.5 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE CHE ABBIANO PER OGGETTO SOCIALE ANCHE LA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
In riferimento al punto 3.1 del Comunicato Ufficiale n. 11 del 05.08.2022, emesso
dal C.R. Basilicata, relativo ai contributi a fondo perduto in favore delle
associazioni e societa’ sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale
anche la gestione di impianti sportivi, si riporta il link con le FAQ relative al
contributo di che trattasi:
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-infavore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributo2022/faq-contributo-2022/
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3.6 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA
Si comunica che la Società A.S.D. SPORTING MARCONIA di Pisticci (matr. 954463),
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. 12 del 08.08.2022 del C.R. Basilicata).

3.7 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA
Si ricorda che gli uffici del Comitato Regionale Basilicata resteranno chiusi al
pubblico da martedì 9 a venerdì 19 agosto 2022.

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 09/08/2022
IL SEGRETARIO
(Santo CARUSO)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)

