
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/09/2022 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano le 

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

- Circolare n. 24: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 25: Circolare 33/2022 Centro Studi Tributari LND. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società A.S.D. NUOVA SAN MAURO di San Mauro Forte (matr. 

952396), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n. 35 del C.R. Basilicata 

pubblicato in data 21.10.2021, ha fatto richiesta di ripristino della propria 

affiliazione per poter partecipare all’Attività Dilettante maschile. 
 

 

3.2 PORTAFOGLI SOCIETA’ PER PRATICHE TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI ISCRIZIONI 

Si ricorda, come evidenziato nel C.U. n. 4 dell’11.07.2022 punto 3.23, che è 

attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti relativi ai 

tesseramenti, l’altro alle iscrizioni. 

Il “Portafoglio” è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle Società nel 

portale internet a loro dedicato (“Sportello – Servizi Società”); in questo caso 

con il termine “pratiche” si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, 

Giovanile, Dirigenti e Tecnici) che i documenti di iscrizione. 
 

Le ricariche sono possibili tramite bonifico bancario (indicando necessariamente 

nella causale matricola e denominazione della Società) o assegno circolare non 

trasferibile da effettuare esclusivamente sul seguente Conto Corrente, 

utilizzando le sotto indicate coordinate bancarie: 
 

BPER Banca – Potenza Sede 

IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300 

intestato a  F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA 
 

Una volta effettuato il versamento, la procedura da seguire sarà quella qui 

riportata: Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione ricariche 

Portafoglio Pagamenti > Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio.   

Andranno poi inseriti necessariamente il Tipo Operazione (selezionando dal menù a 

tendina la voce Ricarica), il Portafoglio Destinazione (selezionando Portafoglio 

ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e altro), l’importo desiderato, la modalità di 

pagamento e obbligatoriamente il CRO/ Nr. assegno, i codici ABI e CAB (vedi 

esempio sotto indicato): 
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A questo punto bisognerà rendere definitiva l’operazione tramite l’apposita 

opzione “Salva Definitivo” e (procedura consigliata) allegare una copia del 

bonifico/assegno selezionando “Aggiungi documento allegato”. 
 

Per diventare effettive, le richieste di ricarica devono essere approvate dal 

Comitato, operazione che avverrà al momento dell’accredito della somma versata 

sul conto corrente del Comitato stesso. 

Evidenziata nel menù Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione 

ricariche Portafoglio Pagamenti > Elenco richieste di ricarica Portafoglio, la 

richiesta sarà contrassegnata con un simbolo di colore verde a testimonianza 

dell’approvazione della pratica, che consentirà di procedere alla stampa della 

ricevuta e alle operazioni di tesseramento o iscrizione in base al Portafoglio 

ricaricato. 

 

 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA/PROMOZIONE  
 

3.3 QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 

Martedì 27 settembre 2022 alle ore 11.00 presso la sede del Comitato Regionale 

Basilicata, saranno effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti dei Quarti di 

Finale della Coppa Italia di Eccellenza “Gian Franco Lupo” e della Coppa Italia 

di Promozione “Mauro Tartaglia” di Calcio a 11. Le Società sotto indicate, 

qualificatesi alla fase successiva, sono invitate a partecipare: 

ECCELLENZA: Angelo Cristofaro Oppido, Brienza Calcio, Città dei Sassi Matera, 

Elettra Marconia, Policoro, Pomarico, Rotonda Calcio e Tricarico Pozzo di Sicar.   

PROMOZIONE: Calcio San Cataldo, Cittadella 2010, Maratea, Pescopagano 1926, 

Santarcangiolese, Scanzano, Viggiano e Viribus Potenza 1999. 

 

 

 

PRIMA CATEGORIA  
 

3.4 DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ VIRTUS BELLA CALCIO 

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società VIRTUS BELLA CALCIO 

disputerà le proprie gare interne la domenica alle ore 15.00 sul campo Comunale 

di Bella. 
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3.5 VARIAZIONI GARE 

GARA  AVIGLIANO CALCIO PZ – LA FIASCA del 24.09.2022 

A seguito dell’indisponibilità del campo di gioco e degli accordi intercorsi tra 

le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 24.09.2022 

alle ore 16.00 sul campo Comunale di Pietragalla, con capienza massima 

complessiva relativa a tutta l’area adibita alla manifestazione inferiore a 100 

persone come da apposita comunicazione del Comune di Pietragalla.  
 

 

GARA  LAGONEGRO 1929 – MIGLIONICO CALCIO del 24.09.2022 

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

indicata verrà disputata sabato 24.09.2022 alle ore 15.30 sul campo De Filippo di 

Casalbuono (Sa). 
 

 

GARA  LIBERTAS MONTESCAGLIOSO – BALVANO del 25.09.2022 

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

indicata verrà disputata domenica 25.09.2022 alle ore 16.00 sul campo Comunale di 

Montescaglioso. 
 

 

GARA  REAL CHIAROMONTE – ACS 09 del 25.09.2022 

A seguito dell’indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà 

disputata domenica 25.09.2022 alle ore 15.30 sul campo Comunale di Latronico in 

assenza di pubblico come da apposita comunicazione del Comune di Latronico. 
 

 

GARA  VIRTUS BELLA CALCIO – RAPOLLA SOCCER ACADEMY del 25.09.2022 

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà 

disputata domenica 25.09.2022 alle ore 15.00 sul campo Comunale di Bella. 

 

 

 

4. RISULTATI 
 

               CAMPIONATO:  COPPA ITALIA PROMOZIONE 
   DATA  GIORNATA 

21/09/22  1/R  ATLETICO MONTALBANO       CALCIO SAN CATALDO           1 -  2 

 

 

               CAMPIONATO:  UNDER 15 REGIONALE MASCHILE 
   DATA  GIORNATA 

18/09/22  3/A  ASSOPOTENZA                P. CAMPAGNA BERNALDA        3 -  2 

 

 

 

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. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, 

nella seduta del 22/09/2022, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari. 
 

GARE DEL CAMPIONATO DI  ECCELLENZA 

 

GARA DEL 10/09/2022: POLICORO – BRIENZA CALCIO -  DECISIONE 

Il Giudice Sportivo;  

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
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Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà 

dei termini;  

Fissata al 23.09.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi 

dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come riportato sul CU n. 24 del 14/09/2022;  

Letti il preannuncio ed il reclamo della Società BRIENZA CALCIO che ricorre 

avverso l’omologazione della gara per aver la Società POLICORO utilizzato, a suo 

dire, un calciatore non in regola con il tesseramento, in particolare, il n.9 

MONDATI REVILLA BRUNO IGNATIO; 

Verificato presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che il calciatore 

risultava regolarmente tesserato per la Società Policoro al momento della disputa 

della gara di cui all’oggetto; 

Constatato che l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai 

quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, non hanno fatto 

pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la 

pronuncia;  

DELIBERA 

• di respingere il ricorso presentato dalla Società BRIENZA CALCIO;  

• di condannare la Società BRIENZA CALCIO al versamento del contributo reclamo 

presso gli Organi di Giustizia Sportiva;  

• di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: 

POLICORO - BRIENZA CALCIO 2-1;  

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

attività di competenza. 

 

 

GARA DELL’11/09/2022: TRICARICO POZZO DI SICAR – MONTESCAGLIOSO CALCIO - 

DECISIONE  
 

Il Giudice Sportivo;  

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  

Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà 

dei termini;  

Fissata al 23.09.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi 

dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come riportato sul CU n. 24 del 14/09/2022;  

Letti il preannuncio ed il reclamo della Società TRICARICO POZZO DI SICAR 

che ricorre avverso l’omologazione della gara per aver la Società MONTESCAGLIOSO 

CALCIO utilizzato un calciatore sprovvisto del certificato di idoneità specifica 

all'attività agonistica, in particolare, il n. 16 Fuoco Liborio quindicenne 

subentrato al 35° del secondo tempo; 

Atteso che le disposizioni contenute nel C.U. n. 4 del 11.07.2022 del CR 

Basilicata in riferimento ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN 

RELAZIONE ALL’ETA’), prevedono che “Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle 

altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 

massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati 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”; 

Acclarato che l’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. (limiti di partecipazione 

dei calciatori alle gare), prevede che “i calciatori giovani, che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono partecipare anche ad 

attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato 

Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione 

è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, 

dei seguenti documenti:  

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi 

del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;  
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b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che 

attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla 

partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività 

agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta 

l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara”;  

Constatato che la Società Montescaglioso Calcio ha fatto pervenire memorie e 

documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, in cui 

ritiene di escludere ogni personale responsabilità o malafede, asserendo che la 

mancata richiesta di autorizzazione al CR Basilicata sarebbe il risultato di un 

fraintendimento con la società cedente del calciatore che non avrebbe mai 

trasmesso al Comitato Regionale la documentazione per ottenerne l’autorizzazione; 

Ritenuto a parere di questo Organo, del tutto infondata e temeraria la 

difesa della Società Montescaglioso Calcio, ritenendola di converso quale unica 

responsabile dei propri tesserati e che nulla può essere imputato alla precedente 

società di cui era tesserato il calciatore, peraltro partecipante ad una 

competizione diversa da quella in cui milita attualmente; 

Acclarato, inoltre che l’allegato certificato di idoneità specifica 

all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del 

Ministero della Sanità, depositato con le memorie difensive dalla società 

Montescaglioso Calcio rappresenta solo uno step della documentazione utile per 

ottenere l’autorizzazione all’attività agonistica risultando carente della 

prescritta relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, 

che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla 

partecipazione a tale attività; 

Verificato, infine che dalla consultazione della documentazione d’ufficio il 

calciatore Fuoco Liborio della Società Montescaglioso Calcio pur avendo compiuto 

il 15° anno di età alla data della disputa della gara vi ha preso parte privo 

dell’autorizzazione che ne attesti la raggiunta maturità psicofisica; 

DELIBERA 

• di accogliere il ricorso presentato dalla società TRICARICO POZZO DI SICAR; 

• di restituire alla Società TRICARICO POZZO DI SICAR il versamento del 

contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva, se incamerata;  

• di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa 

alla società Montescaglioso Calcio con il seguente TRICARICO POZZO DI SICAR – 

MONTESCAGLIOSO CALCIO 3-0; 

• di squalificare per 1 (UNA) gara FUOCO LIBORIO della Società Montescaglioso 

Calcio; 

• di inibire fino al 30.09.2022 VENEZIA BERNARDO della Società Montescaglioso 

Calcio, quale Dirigente accompagnatore della squadra; 

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

attività di competenza. 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 

GARA DEL 18/09/2022: ATELLA - SCANZANO 

Con una sua rettifica, l’arbitro della gara sopra indicata ha precisato che ad 

essere espulso per doppia ammonizione al 47° del s.t. è stato FRABETTI ROBERTO 

della Società SCANZANO e non FRABETTI LUCA come erroneamente riportato sul 

referto. Di seguito si trascrive il dispositivo corretto. 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     FRABETTI ROBERTO                    (SCANZANO) 
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GARE DELLA COPPA ITALIA PROMOZIONE  

 

GARE DEL 21/09/2022 
 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

     SIVERIO PEREZ CEJU DANIEL         (ATLETICO MONTALBANO) 
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

     COULIBALY ADAMA                   (ATLETICO MONTALBANO) 

     SOKOLI KLAJIDI                    (ATLETICO MONTALBANO) 

     MAROLDA WALTER                    (CALCIO SAN CATALDO) 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE  

 

GARE DEL 18/09/2022 
 

• SOCIETA’ 
 

AMMENDA  € 50,00  ASSOPOTENZA.  

A fine gara persona estranea, mentre i calciatori delle due squadre salivano le 

scale per rientrare negli spogliatoi, colpiva con un pugno allo zigomo il 

portiere della squadra ospitata. Lo spettatore veniva prontamente trattenuto da 

un Dirigente della società ospitante che evitava ulteriori conseguenze. A fine 

gara Dirigente in distinta della società ospitante riferiva al DG l’identità 

dell’autore dell’atto violento quale tesserato di altra società. 
 

GARA ASSOPOTENZA - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA 

Il Giudice Sportivo; 

Letto il referto arbitrale da cui si evince che a fine gara, nel mentre le 

squadre salivano le scale per rientrare negli spogliatoi, persona estranea 

colpiva con un pugno allo zigomo il portiere della squadra ospite, prima di 

essere trattenuto da un Dirigente della società ospitante che evitava ulteriori 

conseguenze; 

Atteso che a fine gara un Dirigente in distinta della società ospitante 

riferiva al DG l’identità dell’autore dell’atto violento quale tesserato di altra 

società, in quanto dallo stesso riconosciuto; 

Considerato che in data 19.09.2022 perveniva alla casella PEC di questo 

Organo Giudicante, esposto da parte del Responsabile Tecnico della società 

Assopotenza che denunciava quanto accaduto a fine gara, rivelando l’identità 

dell’autore del violento gesto ai danni del tesserato della squadra avversaria, 

in quanto dallo stesso riconosciuto; 

P.Q.M. DELIBERA 

• di trasmettere gli atti ufficiali per il tramite del CR Basilicata alla 

Procura Federale FIGC per gli accertamenti di competenza che riterrà 

opportuni; 

• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

• CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     GIANFREDI LORENZO                 (ASSOPOTENZA) 
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• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

     SPIRITO MARCELLO                  (ASSOPOTENZA) 

     MAGLIO ANDREA                     (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA) 

 

 

 

6. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

6.1 COMUNICATI S.G.S. 

Si riporta di seguito il link del Comunicato Ufficiale n. 51 emesso dal Settore 

Giovanile e Scolastico: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 51 Circolare Attività di Base e specifiche informazioni 

sulle Modalità di Gioco delle Categorie di Base e relativi allegati: 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-

attivit%C3%A0-di-base-2022-2023/ 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 23/09/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-attivit%C3%A0-di-base-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-attivit%C3%A0-di-base-2022-2023/

