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Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 71 del 30 Giugno 2010

ULTIMO

RINGRAZIAMENTO
A conclusione della Stagione Sportiva 2009/2010 il Presidente, i componenti il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia ed il Personale dipendente rivolgono un
sentito ringraziamento a tutti i Sigg. Dirigenti Federali, agli Arbitri, Dirigenti di società,
Tecnici, Atleti ed agli Organi di informazione, per la fattiva collaborazione offerta durante la
Stagione Sportiva e per aver onorato l’impegno sportivo assunto.
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1. COMUNICAZIONE URGENTE PER LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.
1.1. PROCEDURE ON-LINE
PASSWORD SOCIETA’
Si ricorda che sul sito www.lnd.it le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, entrando nell’”Area
Società”, hanno la possibilità di interagire con gli archivi del Comitato Regionale Puglia e di poter fruire di
nuovi servizi.
Vista l’importanza e l’approssimarsi dell’inizio della Stagione Sportiva 2010/2011 si invitano, fin da ora,
tutte le Società di verificare le funzionalità delle password fornite a suo tempo. Qualora sussistano problemi
per l’inserimento o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta all’ufficio internet del Comitato
Regionale, in carta intestata della Società e firma del Presidente (o delegato alla firma), al fax n. 080/5648960.
All’interno dello spazio a loro riservato, nel menù principale, le Società troveranno un link per accedere
“all’aiuto in linea“, consistente in un manuale dettagliato da consultare ed eventualmente stampare sul
corretto utilizzo della nuova procedura informatizzata.
ISCRIZIONI CAMPIONATI 2010/2011
Si comunica a tutte le Società che la procedura informatizzata relativa alle iscrizioni ai campionati
regionali e provinciali indetti dal Comitato Regionale Puglia L.N.D. andrà in vigore dalla stagione sportiva 2011
– 2012.
Si ricorda, altresi’, alle Società che la modulistica inerente le iscrizioni ai campionati regionali e
provinciali della stagione sportiva 2010 – 2011 è pubblicata sui siti istituzionali del Comitato Regionale Puglia:
www.lnd.it e www.figcpuglia.it a disposizione delle stesse.
TABULATO CALCIATORI
Si comunica che nel sito istituzionale www.lnd.it nella sezione “AREA SOCIETA” è possibile
visualizzare l’elenco dei calciatori in forza alla propria Società attraverso il “Codice Utente “ e la “Password” di
accesso di ciascuna Società.
LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2010/2011
PERIODO 1 – 16 LUGLIO 2010
La Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito del sito web LND (www.lnd.it) ha predisposto una procedura
che permetterà alle Società, in un’area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi agli svincoli
del periodo 1 - 16 luglio 2010.
Si ricorda altresi’, a tutte le Società, che per le liste di svincolo sarà necessario effettuare, nei termini
previsti, la procedura attraverso l’Area Società del sito: www.lnd.it, utilizzando sempre il “Codice Utente” e la
“Password” di accesso in possesso.
In quest’area, le Società potranno prendere visione dell’elenco dei propri calciatori tesserati e disporre lo
svincolo direttamente ondine, mediante la compilazione di un “foglio elettronico”.
Questo documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte .
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Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono
svincolare, si potrà procedere alla stampa definitiva del documento di svincolo.
Completate le operazioni suddette, le Società invieranno al Comitato Regionale Puglia L.N.D. il
documento contenente l’elenco degli svincolati (stampato da internet). Tale documento dovrà essere firmato
dal Presidente (o dal Legale Rappresentante), apposto il timbro sociale ed inoltrato per raccomandata
entro il 16 luglio 2010.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle Norme Federali e dei termini
previste per gli svincoli.
Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà
contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Puglia – Ufficio Internet – Sig.
Sergio Lucidi tel.080/5699020 e-mail: s.lucidi@figc.it – fax 080/5648960 al fine di chiedere delucidazioni
per poter effettuare gli svincoli via internet.
E’ opportuno segnalare che la procedura di svincolo on-line che sta per essere introdotta non è
sostitutiva dell’iter precedente. Infatti solo per questa stagione sportiva qualora una Società fosse
nell’impossibilità, per qualsiasi ragione, potrà continuare a servirsi del tabulato in forma cartacea “ lista di
svincolo” contenente i nominativi dei calciatori per essa tesserati, per il conseguente espletamento delle
operazioni di svincolo, da effettuarsi mediante il metodo “tradizionale” utilizzato nelle scorse stagioni sportive.
Questo Comitato Regionale in questo giorni provvederà alla spedizione della “lista di svincolo” in
forma cartacea contenente i tesserati della propria Società.
Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcune disposizioni normative previste dall’Art. 107 delle
N.O.I.F.:
-

-

Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata – ai calciatori interessati
la loro inclusione nella lista di svincolo.
Le liste di svincolo devono in ogni caso essere depositate o inoltrate a mezzo raccomandata al
Comitato Regionale Puglia L.N.D. nei termini previsti e precisamente entro le ore 19,00 di Venerdi’
16 luglio 2010. (Comunicato ufficiale della F.I.G.C. N° 110/A del 14 maggio 2010)
Le “liste di svincolo”,una volta inoltrate, non possono essere più modificate.
L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della Società al passaggio del
calciatore a Federazione estera.

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PER I TESSERATI DELLA L.N.D.
Si comunica che in ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti a decorrere dal 1° luglio 2010 i tesseramenti riferiti ai calciatori che svolgono attività nell’ambito
delle categorie dilettantistiche dovranno contenere anche il dato personale dei calciatori medesimi relativo al
codice fiscale.
In considerazione dell’obbligatorietà di inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento e
trasferimento,si raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori, già tesserati al 30 giugno
2010, con i codici fiscali mancanti fin da ora
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TABULATO CALCIATORI- GESTIONE DEL CODICE FISCALE

Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore o, in sua assenza, la dicitura in rosso
“C.F. mancante” . Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone
“modifica selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto
conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale
dell’atleta.
Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver
premuto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l’altra, fino a
tornare alla lista una volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.
N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte
all’interno di una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

RIEPILOGO DISCIPLINARE AGGIONATO TESSERATI L.N.D.
Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio sito web,
ha messo a disposizione delle Società – le quali potranno collegarsi mediante la propria password; il riepilogo
disciplinare aggiornato dei propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati
Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A DEL 14 MAGGIO 2010)
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL
SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può
essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni
effetto la decorrenza del tesseramento.
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b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo),
può essere effettuato:
- da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto
la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista
dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e
2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:
- da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
- da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)
b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento
per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data
di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data
di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
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3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1a
e 2 a Divisione
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società
dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)
b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)
b) - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento
per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data
di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data
di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno
risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di
spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2011.
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6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo
calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto
dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo
stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e
transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito
da società dilettantistiche.
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti",
devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od
ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il
decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il
decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente
a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere
sottoscritto:
- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà
avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.
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TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di
svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga
entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

2.2. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Il Presidente Federale, ha ratificato le seguenti domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, CAMBIO D
DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE, di FUSIONE con accanto riportate le rispettive matricole sociali:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
MATRICOLA
matr. 720377
matr. 931553
matr. 720355
matr. 78841
matr. 720590
matr. 914440
matr. 202878
matr. 913137
matr. 206356
matr. 44640
matr. 720275
matr. 920497
matr. 919612
matr. 917828

SOCIETA’
U.S. SANARICA A.S.D.
A.S.D. SPORTING CLUB BISCEGLIE
ATLETICO BARLETTA 2000
A.S.D. LIBERTY
POL. OLIMPIA SACRO CUORE
A.S.D. HELLA BRINDISI
A.S.D. JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE
A.S.D. MADONNA DELLA CAMERA
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
U.S.D. S.MATTEO
A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI
A.S.D. SAMMICHELE
A.S.D. AERHIOS CANOSA
POL. DE GREGORIO A.S.D.

NUOVA DENOMINAZIONE
A.S.D. SANARICA
A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO
A.S.D. ATLETICO BARLETTA 2000
A.S. LIBERTY S.R.L.
A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE
A.S.D. FUTSAL MESSAPIA
A.S.D. JUVE CLUB G.BONIPERTI
A.S.D. ATLETICO S.GIORGIO JONICO
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
U.S.D. SAN MATTEO
A.S.D. AREA VIRTUS LUDI
POL.D. SAMMICHELE
F.C.D. AERHIOS
A.S.D. REAL BARI

CAMBIO DI DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE
MATRICOLA

matr. 918043

SOCIETA’

NUOVA DENOMINAZIONE

A.S.D. SAN CASSIANO di San Cassiano A.S.D. BOTRUGNO di Botrugno
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FUSIONI
SOCIETA’

SOCIETA’

NUOVA SOCIETA’

A.S.D. CALCIO PALO
di Palo del Colle(Ba)
A.S.D. OLIMPIA
di Bitonto (Ba)
A.S. SURBO
di Surbo(Le)
A.S. ATLETICO
MELENDUGNO
di Melendugno (Le)
A.C. PARABITA
di Parabita(Le)

PUGLIA SPORT ALTAMURA di
Altamura(Ba)
A.S.C. IL TORRIONE
BITONTO di Bitonto (Ba)
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.
di Corigliano d’Otranto (Le)
A.S.D. MINERVINO
di Minervino di Lecce (Le)

A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA di Altamura(Ba)
matr.932146
U.S.D. OLIMPIA TORRIONE BITONTO di Bitonto (Ba)
matr. 932148
P.G.S. DON BOSCO A.S.D. di Corigliano d’Otranto(Le)
matr. 932150
A.S.D. MINERVINO di Minervino di Lecce (Le)
matr. 932152

U.S. COLLEPASSO
dI Collepasso (Le)

U.S.D. COLLEPASSO di Collepasso (Le)
matr. 932153

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE
CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

GARE DEI
E

COPPA

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2010/2011.
"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del
27/5/10, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicati Ufficiali n. 80 del
18/12/2009 e n. 110 del 17/2/2010 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da
tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per
l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha
deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'.
La L.N.D. nella riunione del Consiglio di Presidenza del 4 giugno 2010 ha espresso il proprio nulla osta alla
regolarità della proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia L.N.D..
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OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2010/2011, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE
REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO
DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori
nati dal 1° Gennaio 1991 e 1° Gennaio 1992.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia
sportiva.
1^ - 2^ CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA, COPPA PUGLIA

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori
nati dal 1° Gennaio 1990.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia
sportiva.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (fase regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
COPPA PUGLIA

2
2
2
3
3
3
3

1991
1991
1991
1990
1990
1990
1990

1
1
1

1992
1992
1992

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ - 2^ categoria, Campionato
Provinciale di 3^ categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (fase Regionale) e Coppa Puglia, senza
alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
I SIGNORI DELEGATI DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI SONO PREGATI DI
RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. ART. 32/BIS - DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER
DECADENZA.
Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 32 bis delle
N.O.I.F. :
1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagrafìcamente compiuto ovvero
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le
modalità specifìcate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la
previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di
ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in
copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera
raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non
oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno
proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla
pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del
Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al
precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla
conclusione del medesimo campionato. “

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle
stagioni scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della Stagione Sportiva 2009 - 2010.
Per poter partecipare all’attività ufficiale nella Stagione Sportiva 2010 - 2011, i suddetti calciatori
dovranno provvedere all’aggiornamento della posizione di tesseramento.
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3.2.2. RIEPILOGATIVO ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2010 2011
STAGIONE SPORTIVA

QUOTA

DIRITTI

DEPOSITO

TOTALE

SCADENZA

DATA

ORE

2010/2011

ASSOC.

ISCRIZ.

CAUZ.

ECCELLENZA

250,00

3.000,00

PROMOZIONE

250,00

2.300,00

3.850,00

7.100,00

3.250,00

5.800,00

VENERDI'

16/07/10

12.00

VENERDI'

16/07/10

12.00

1^ CATEGORIA

250,00

900,00

700,00

1.600,00

2.450,00

1.600,00

VENERDI’'

16/07/10

12.00

4.300,00

MARTEDI'

20/07/10

12.00

2^ CATEGORIA

250,00

1.200,00

2.050,00

3.500,00

MARTEDI'

20/07/10

12.00

3^ CATEGORIA

250,00

700,00

1.550,00

2.500,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

3^ CAT. UNDER 21

250,00

700,00

1.550,00

2.500,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

3^ CAT. UNDER 18

250,00

700,00

1.550,00

2.500,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

700,00

700,00

1.400,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

700,00

700,00

1.650,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

500,00

1.400,00

1.900,00

MARTEDI'

21/09/10

12.00

ATTIVITA' REGIONALE L.N.D.

REG. LE JUNIORES

ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D.

PROV.LE JUNIORES
ATTIVITA’ MISTA*

250,00

ATTIVITA’ AMATORI
DELEGAZIONE CALCIO A 5
REG.LE C/5 C/1

250,00

800,00

1.350,00

2.400,00

VENERDI'

30/07/10

12.00

REG.LE C/5 C/2

250,00

600,00

1.150,00

2.000,00

VENERDI'

30/07/10

12.00

REG.LE C/5 FEMM.

250,00

350,00

1.000,00

1.600,00

MARTEDI'

14/09/10

12.00

300,00

300,00

600,00

MARTEDI'

28/09/10

12.00

450,00

900,00

1.600,00

MARTEDI'

28/09/10

12.00

JUNIORES C/5
PROV.LE SERIE D C/5

250,00

DELEGAZIONE CALCIO FEMMINILE
REG.LE C/11 FEMM.

250,00

800,00

1.350,00

2.400,00

MARTEDI'

07/09/10

12.00

PROV.LE C/F SERIE D

250,00

500,00

950,00

1.700,00

MARTEDI'

07/09/10

12.00

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
ALLIEVI REGIONALI
Società Professionistiche

380,00

380,00

GIOVEDI’

22/07/10

Società Dilettanti

310,00

310,00

GIOVEDI’

22/07/10

Società Pure

260,00

260,00

GIOVEDI’

22/07/10

Società Professionistiche

330,00

330,00

GIOVEDI’

22/07/10

Società Dilettanti

260,00

260,00

GIOVEDI’

22/07/10

Società Pure

210,00

210,00

GIOVEDI’

22/07/10

GIOVANISSIMI REGIONALI
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3.2.3. SVINCOLATI
Si informano le dipendenti società che in home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia,
alla voce “SERVIZI - ELENCO SVINCOLATI” dei menù elencati sulla parte sinistra, sono pubblicati
gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi degli articoli 108 – 109 delle N.O.I.F. per la stagione
sportiva 2010 - 2011.

4. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE ALLA F .I.G.C.
Si pubblica l’elenco nominativo delle Società che risultano non aver partecipato all’attività ufficiale per la
corrente stagione sportiva.
MATRICOLA

916248
922181
914808
922190
921487
931743
917264
922035
911989
913826
916110
720335
918925
912699
921647
920018
912900
916595
921655
910605
910463
916218
920405
204060
913006
910809
919933

DENOMINAZIONE SOCIALE

A.S.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.P.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
G.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.P.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
C.C.
A.C.D.
C.S.
A.S.D.

ACADEMY BRINDISI
ALDO DEMITRI MARUGGIO
ASSO CALCIO PUGLIA
ATLETICO GROTTAGLIE
ATLETICO VILLA MARESCA
BARI ADRIATICA
CALCIO PADRE SEMERIA
CSI S. DOMENICO SAVIO
GIUSTO SPORT LEVANTE
GRUMESE
INVICTA MIMINOCRISTELLA
ISCHIATARANTO
LA CORATINA
LECCEGOAL
LIBERTAS CALCIO BARI
MILLENIUM CLUB
MONTERVINO CALCIO
ORATORIO S. TERESA D’AVILA
PARCO VERDEVIVO
PATALINI
REAL LAMA 1994
RUBIS CALCIO A CINQUE
SANTA MARIA DELL’IDRIA
SPIRITO SANTO
SPORTCLUB CAPRARICACALCIO
TORRE S.S. IL TIRACCIO
VALESIO SPORT SALENTO

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 30/6/2010.
IL PRESIDENTE
Vito Tisci

