
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 11 del 02/09/2022 

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

1.1 A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO 

Tornano le iniziative del Museo del Calcio dedicate alle Società di Calcio. Il Museo di 

Coverciano offre la possibilità di vivere un’esperienza unica tra i cimeli che hanno 

fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un’occasione 

unica per imparare divertendosi. 

Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi 

di giocare sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di 

tecnici federali. 

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, 

per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al 

mondo del Calcio. 

 

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la comunicazione 

mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, 

siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione. 

 

Com’è fatto il Calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - 

sulla storia del gioco del Calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni 

alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli 

presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, 

toccandone con mano la loro evoluzione. 

 

A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio 

Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti 

dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva. 

 

Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le 

psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere 

come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella 

vita quotidiana. 

 

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come 

Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa 

attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del 

pallone. 

 

È possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di 

Coverciano. 

 

Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/- o scrivere all’indirizzo e-mail 

info@museodelcalcio.it e telefonare al n. 055600526. 

 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/
mailto:info@museodelcalcio.it
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

L’avvio dell’attività dilettantistica dopo una breve pausa estiva è un po’ come il 

ritorno a scuola dopo le vacanze e porta con sé sensazioni e aspettative diverse, tra 

curiosità mista a entusiasmo e un sano ottimismo per un nuovo capitolo che sta per 

aprirsi. Allo stesso tempo ci impone una riflessione seria sullo stato di salute del 

nostro movimento, su quello che è il presente col quale dobbiamo confrontarci e su quale 

direzione intraprendere per ricucire in fretta lo strappo generato dalla pandemia con 

tutto il mondo sportivo, in particolar modo quello legato ai giovani. Se ciò non 

bastasse, l’aumento vertiginoso dei costi energetici a cui stiamo assistendo minaccia di 

mettere a rischio la tenuta di un mondo dilettantistico ancora oggi alle prese con gli 

effetti del coronavirus. Il timore è che l’aggravarsi delle spese di gestione degli 

impianti sportivi possa risultare insostenibile per molte società, una situazione 

complessa alla quale bisognerà trovare soluzioni efficaci per scongiurare una possibile 

crisi. 

 

Se la stagione passata ha segnato la ripartenza del calcio di base, essendo riusciti a 

portare con successo a termine tutte le competizioni garantendone la regolarità di 

svolgimento, la nuova dovrà essere necessariamente improntata al progressivo 

riavvicinamento dei ragazzi e delle ragazze all’attività collettiva, dopo che in molti 

hanno abbandonato la pratica sportiva nel periodo più complicato della gestione 

dell’emergenza sanitaria. E’ questa la partita più importante da giocare, senza 

dimenticarci di continuare a tutelare la salute dei nostri tesserati non abbassando la 

guardia rispetto al virus. 

 

Ciò che in questi due anni non è invece mai venuta meno è la passione trainante delle 

società e dei loro dirigenti a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell’importanza 

dell’universo dilettantistico, capace inoltre, in un momento di estrema difficoltà per la 

disputa dei campionati, di offrire il proprio contributo come in occasione delle 

iniziative a sostegno dei rifugiati ucraini. Al di là dell’aspetto prettamente economico 

e agonistico, la dimensione sociale rimane la stella polare nell’operato della Lega 

Nazionale Dilettanti nonché il collante che unisce tantissime realtà diverse tra loro in 

una famiglia sportiva unica nel suo genere. 

 

Tornando al rettangolo di gioco, con le prime gare disputate di Coppa Italia Serie D e di 

Eccellenza e l’avvio imminente di tutti i tornei, si apre una stagione ricca di contenuti 

interessantissimi garantita dalla consueta presenza di piazze grandi e piccole in 

rappresentanza di ogni angolo d’Italia. L’imprevedibilità di una Serie D sempre più 

competitiva, la spettacolarità del futsal e la crescita di popolarità del calcio 

femminile e del beach soccer sono solo alcuni dei temi principali di quest’anno, nel 

quale ci si attende inoltre una definitiva consacrazione del calcio virtuale e uno 

slancio importante nell’attività amatoriale. 

 

Si rimette in moto anche il Progetto Giovani che riparte dalla conferma dei tecnici delle 

rappresentative nazionali e dalla gratificazione per il debutto di tanti ragazzi 

selezionati nel corso degli anni nei campionati di vertice. Nella fase attuale di 

rilancio in cui è impegnato il calcio italiano, la valorizzazione dei vivai 

dilettantistici continua a rappresentare una valida strada da percorrere per la 

sostenibilità di tutto il sistema. A noi spetta il compito di dare un’opportunità in più 

ai talenti sfuggiti alla lente dei club professionistici; discorso che vale anche per il 

Torneo delle Regioni, la manifestazione giovanile simbolo della LND fucina di tantissimi 

campioni in erba. Dopo uno stop forzato di tre anni ci avviciniamo finalmente a vivere la 

59ª edizione di una vera e propria festa di sport, un’esperienza umana unica prima che 

sportiva. 

 

A tutti i protagonisti di questa stagione buon campionato e buon divertimento! 

 

Giancarlo Abete 

Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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2.2 CIRCOLARI L.N.D.  

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

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

 

- Circolare n. 18: A Coverciano con il Museo del Calcio. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

Come da Comunicato Ufficiale n. 19 del 31.08.2022 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata, a seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica: 

 

DI LASCIO NICOLO’   nato il 02.11.2006  CASTELLUCCIO 

 

3.2 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

Come da Comunicato Ufficiale n. 20 del 02.09.2022 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata, a seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica: 

 

CALVOSA ALESSANDRO  nato il 03.11.2006  ROTONDA CALCIO 

 

3.3 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Come da Comunicato Ufficiale n. 20 del 02.09.2022 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata, si comunica che la Società A.P.D. AVIS BURGENTIA di Brienza (matr. 931416), 

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. 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. di Matera il 2/09/2022 
 

Il Segretario 

(Mario Taratufolo) 

Il Delegato Provinciale 

(Rocco Colangelo) 
 


