
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/12/2022 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 NATALE 2022 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE L.N.D. ABETE 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio 

fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale 

Dilettanti che ora ho l’onore di presiedere. L’occasione non è banale: dopo molto 

tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a 

quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni 

segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a 

calcio poteva essere una montagna da scalare. 

Adesso che l’intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo 

di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di 

nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di 

ragazze divertirsi in ogni campo d’Italia. Che poi altro non è che l’essenza 

stessa della LND e di quell’esercito di volontari che la compone, senza i quali 

provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare 

questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto 

a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall’ultima edizione in due 

grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d’Aosta e in Veneto. 

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, 

chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le 

criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il 

nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti 

delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben 

sperare per la tenuta dell’intero sistema dilettantistico in questa fase 

delicata. 

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l’augurio di trascorrere un felice 

e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti 

coloro che rendono questo sport così speciale. 

         Giancarlo Abete 

Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
 

 

2.2 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. 173: Commissione Accordi Economici presso la LND; 

− C.U. n. 174: Torneo delle Regioni, Juniores Under 19 maschile e Calcio 

Femminile di calcio a 11; 

− C.U. n. 175: Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 

15 di calcio a 11; 

− C.U. n. 176: Torneo delle Regioni, Calcio a 5 maschile e femminile; 
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− C.U. n. 177: Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 

15 di calcio a 5; 

− C.U. n. 179: C.U. 85/A della FIGC, lista sostanze e metodi proibiti WADA; 

− - C.U. n. 180: Errata corrige al C.U. n. 173 Commissione Accordi Economici 

presso la LND; 

− Circolare n. 53: "Manuale utente" Registro Nazionale delle Attività Sportive 

Dilettantistiche. 
 

2.3 MANUALE UTENTE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Con riferimento alla Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti, pubbicata 

in allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informa che il “Manuale utente” 

del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è stato 

pubblicato anche sul Portale Società della Lega Nazionale Dilettanti, nella home 

page, sezione riservata alle comunicazioni fornite dalla LND. 

 
 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 NATALE 2022 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE EMILIO FITTIPALDI 

L’avvicinarsi delle Festività Natalizie ci offre l’occasione per fare qualche 

considerazione sia sul piano sportivo che su quello sociale, oltre che rivolgere 

a Voi e alle Vostre famiglie i migliori auspici in vista del nuovo anno. 

Lo stato di salute del calcio dilettantistico e giovanile regionale è buono. A 

certificarlo sono i numeri. Gli stessi che non mentono mai e fugano ogni dubbio. 

Sia dal punto di vista del numero di tesserati sia delle compagini affiliate il 

dato è in crescita. Grazie all’azione svolta dalla LND Basilicata e dalla 

passione dei Dirigenti che hanno voluto impegnarsi in prima persona per 

assicurare che il calcio dilettantistico e giovanile potesse giocarsi anche nelle 

loro realtà territoriali. 

I momenti bui della pandemia sembrano, ormai, lontani anche se è sempre bene non 

abbassare la guardia e, conseguentemente, la voglia di scendere in campo è più 

forte che mai. 

Il C.R.B. in questi mesi ha cercato di soddisfare le esigenze delle Società 

assecondando questa voglia di giocare a calcio con la disponibilità, riservando 

l’attenzione che meritano i club e organizzando, nel migliore dei modi, le 

attività agonistiche. 

Il ritorno è stato ottimo a testimonianza del fatto che quando c’è 

collaborazione, nel rispetto dei ruoli e nell’osservanza delle regole, i 

risultati sono tangibili. 

Che la strada intrapresa sia quella giusta è sostenuto anche dagli attestati di 

stima che le Società, incontrate pochi giorni fa in occasione della “Festa del 

Calcio Lucano” a Tito Scalo e a Bernalda, ci hanno riservato. 

Certo tutto è migliorabile, ma passi in avanti sono stati fatti. Come sono sicuro 

che riusciremo a migliorarci ulteriormente. 

Saranno indispensabili costanza, determinazione e pazienza. Doti che non mancano 

al sottoscritto e al gruppo dirigente del nostro Comitato che continuerà nel 

lavoro di costruzione di una rete di collaborazione con tutte le componenti del 

calcio dilettantistico e giovanile di Basilicata. 

Questa è la strada che abbiamo intrapreso e che vogliamo percorrere con profitto. 

A giovarcene saremo tutti ad iniziare dalle Società affiliate, alle quali va 

tutta la nostra riconoscenza per la passione e i sacrifici che hanno sostenuto e 

che sosterranno nonostante la situazione economica del Paese e della nostra 

regione non sia delle migliori. 
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Si spera che presto si inizi a vedere la luce. Come quella che illuminerà le 

nostre case in questi giorni di festa che trascorrereremo nella serenità delle 

nostre famiglie. 

É con questo auspicio che vorrei rivolgere a tutti quanti Voi, anche a nome del 

Consiglio Direttivo, i migliori auguri di Buon Natale e Felice 2023. 
 

         Emilio Fittipaldi 

Presidente Comitato Regionale Basilicata LND 

 

 

3.2 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA 

Si ricorda che gli Uffici del Comitato Regionale Basilicata resteranno chiusi da 

sabato 24 dicembre 2022 a martedì 3 gennaio 2023. 

 

 

3.3 SVINCOLO CALCIATORE S.G.S. 

(Come da Comunicato Ufficiale n. 65 del 23.12.2022, emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata): 

2384030 BONELLI HENRI  08.07.2007  INVICTA MATERA 

 

 

3.4 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI DICEMBRE 2022 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano gli elenchi dei 

calciatori svincolati nel mese di dicembre 2022. 

 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 
 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

 

UNDER 17  
 

5.1 DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ ASD F. PROGRESS VILLA D’AGRI 

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società ASD F. PROGRESS VILLA 

D’AGRI disputerà le proprie gare interne il sabato alle ore 16:00 presso il campo 

Cupolo di Villa D’Agri. 

 

5.2 PROGRAMMA GARE – GIRONE B  

 

 

9^ giornata di andata 

 

ACS 09                    PATERNICUM                 MARTORANO  SANT'ARCANGELO    07/01/23  16:00 

CORLETO PERTICARA         PRESSING                   COMUNALE  CORLETO PERTICA    08/01/23  10:00 

F.PROGRESS VILLA D AGRI   CASTELSARACENO             CUPOLO VILLA D’AGRI          07/01/23  16:00 

FRANCAVILLA SSDARL        CASTELLUCCIO               COMUNALE SAN SEVERINO LUCANO  08/01/23  10:00 

VIGGIANO                  LAGONEGRO 1929             COVIELLO  VIGGIANO           07/01/23  16:00 
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UNDER 15 
 

5.3 DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ ASD F. PROGRESS VILLA D’AGRI 

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società ASD F. PROGRESS VILLA 

D’AGRI disputerà le proprie gare interne il venerdì alle ore 16:30 presso il 

campo Cupolo di Villa D’Agri. 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

5.4 EVENTO TERRITORIALE: “NATALE e SPORT” del 28.12.2022 

Si comunica che la PGS D.B. DOMENICO LORUSSO, in collaborazione con la F.I.G.C. 

L.N.D. Comitato Regionale Basilicata, organizza mercoledì 28 dicembre 2022, a 

partire dalle ore 17.00 presso la Tensostruttura del Principe di 

Piemonte,l’evento territoriale “NATALE e SPORT”,riservato alle Categorie Piccoli 

Amici e Primi Calci. 

All’evento parteciparanno le seguenti società: PGS D.B.DOMENICO LORUSSO, 

LYKOS,POTENZA SPORT CLUB 1919, SANTAMARIA POTENZA. 

Tale attività è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti, pertanto, al 

Responsabile Tecnico delle Attività di Base, presente all’evento, andranno 

OBBLIGATORIAMENTE consegnati cartellini e distinte dei partecipanti. 

 

 

6. RISULTATI 
 

SECONDA CATEGORIA 

 

 

GIRONE A  

 
11^ giornata di andata 

 
ATLETICO TITO ANZI R.N.P. 

PIETRAPERTOSA D. LUCANE ATLETICO RUOTI 2 2 

 

 

UNDER 15 

 

GIRONE A  
 

8^ giornata di andata 
 

LIKOS Sq. B POLISPORTIVA CALITRI R.N.P. 

 

 

GIRONE B  
 

8^ giornata di andata 

 

LEONESSA PICERNO AVIS BURGENTIA 10 0 
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GIRONE C 
 

4^ giornata di andata 
 

 

ATLETICO MARSICO DIGIESSE LAURIA 0 5 

 

 

 

 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. Giovanni 

VIA, nella seduta del 23/12/2022 ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari: 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

GARA DEL 18/12/2022 

 

• SOCIETA' 

 

 

AMMENDA 

− Euro 20,00 PIETRAPERTOSA DOLOMITI L. 

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. 

Peraltro assente. 

 

• CALCIATORI NON ESPULSI 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

− NARDIELLO ROCCO ANTONIO           (ATLETICO RUOTI) 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

− PASTORE DOMENICO                  (PIETRAPERTOSA DOLOMITI L.) 

− SPIFF ROBERT                      (PIETRAPERTOSA DOLOMITI L.) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

− EUFEMIA ROCCO                     (PIETRAPERTOSA DOLOMITI L.) 

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 
 

GARE DEL 17/12/2022 

 

 

Gara: BOYS VALLEVERDE ACADEMY - RAPOLLA SOCCER ACADEMY 

Il Giudice Sportivo; 

− Visto il reclamo presentato dalla Società Boys Valleverde Academy, riguardante 

la gara del 17/12/2022 tra le compagini Boys Valleverde e Rapolla Soccer 

Academy; 

− letto il referto arbitrale; 
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− rilevato che il calciatore n. 8 della società A.S.D. Rapolla Soccer Academy, 

sig. Iannuziello Mattia, è nato il 08.03.2011; 

− considerato che possono prendere parte alla categoria Under 15 i calciatori 

che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, nel 

medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo; 

− considerato che tale circostanza rileva ai sensi dell'art. 10 del Codice di 

Giustizia Sportiva, che il dirigente accompagnatore della società Rapolla 

Soccer Academy è responsabile di un fatto influente sul regolare svolgimento di 

una gara, per aver impiegato il calciatore di cui sopra come titolare e quindi 

in posizione irregolare; 

P.Q.M. 

DELIBERA 

 

− di accogliere il reclamo; 

− di inibire fino al 2 gennaio 2023 il Dirigente Accompagnatore della società 

Rapolla Soccer Academy, sig. Blonna Biagio; 

− di squalificare per (1) una gara il calciatore n. 8 della società Rapolla 

Soccer  Academy, sig. Iannuziello Mattia; 

− di comminare la perdita della gara:  Boys Valleverde - Rapolla Soccer Academy 

con il risultato  di  3 - 0; 

− di restituire la tassa di reclamo alla società Boys Valleverde se versata. 

 

• DIRIGENTI 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 02/01/2023 

− BLONNA BIAGIO                     (RAPOLLA SOCCER ACADEMY) 

Vedi decisione Giudice Sportivo 

 

• CALCIATORI NON ESPULSI 

•  

SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 

− IANNUZZIELLO MATTIA               (RAPOLLA SOCCER ACADEMY) 

Vedi decisione Giudice Sportivo 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 23/12/2022 
 

 
 

IL SEGRETARIO 

(Santo CARUSO) 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


