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Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 11 del 10 Agosto 2017
Messaggio del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2017/18
Lasciato alle spalle un intenso periodo di attività, purtroppo funestato nei mesi scorsi dalla
prematura scomparsa del Vice Presidente della L.N.D., Fabio Bresci e dal vuoto incolmabile della
sua dipartita generato in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si apre ufficialmente
una nuova stagione sportiva che, nell’auspicio di tutta la L.N.D., vuole caratterizzarsi per un
sempre più significativo impegno a favore delle Società e dei tesserati tutti.
In primo luogo, sul piano dell’agevolazione dei costi, è stato deliberato che tutte le Società di
nuova affiliazione che vorranno partecipare al Campionato di Terza Categoria lo potranno fare con
totale esenzione dei costi di iscrizione.
Analogo trattamento sarà riservato per le Società di “puro” Settore Giovanile che vorranno affiliarsi
alla Lega Nazionale Dilettanti, a quelle che prenderanno parte all’attività di Calcio Femminile e di
Calcio a 5 con riferimento ai campionati che costituiscono la “base” di partenza in ambito
territoriale.
Uno specifico “premio fedeltà”, con la distribuzione di materiale sportivo, sarà inoltre riservato a
tutte le Società che, da almeno due stagioni sportive, prendono parte all’attività di Terza Categoria.
La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha già ottenuto importantissimi risultati sul fronte della
riduzione delle spese, in particolare di quelle arbitrali e assicurative, e continuerà a perseguire la
politica del contenimento dei costi, nell’ottica di un costante miglioramento che rappresenta un
obiettivo fondamentale per garantire alle Associate un livello di servizi sempre più elevato ed
efficiente.
Tra questi, vi saranno sempre più Corsi per Dirigenti per intensificare la diffusione della
“dematerializzazione” dei tesseramenti che, in prospettiva, porterà a realizzare la possibilità, per
ogni singola Società, di compilare automaticamente le singole distinte di gara. 2
Desideriamo confermare che per la Lega Nazionale Dilettanti resterà un obiettivo primario quello di
affiancare le Società che, a causa della persistente crisi economica che interessa il Paese, si
trovano in difficoltà.
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Auspichiamo che, accentuando un dato percentuale che sembra caratterizzare un netto
miglioramento registratosi nelle ultime due stagioni sportive, non abbiano più a verificarsi episodi di
violenza ai danni dei Direttori di gara, manifestando così in maniera concreta il rispetto per la
funzione che settimanalmente svolgono le migliaia di arbitri su tutti i campi.
E’ necessario, inoltre, richiamare l’attenzione di tutti sul rispetto delle norme in materia di tutela
della salute, in particolar modo per quanto riguarda la presenza dei defibrillatori all’interno di ogni
impianto sportivo.
Siamo certi che ci saranno ulteriori occasioni per proseguire nel dialogo che, sin dal primo
momento, abbiamo fortemente voluto con tutte le Società ed i tesserati.
Tra poco la parola passerà nuovamente al campo, con la grande novità rappresentata
dall’introduzione delle cinque sostituzioni nei Campionati dilettantistici. Sarà proprio il campo,
dunque, il banco di prova per verificare se i sacrifici, l’impegno, il lavoro quotidiano avranno
prodotto risultati.
L’augurio è che tutti, Dirigenti, Allenatori, Calciatrici e Calciatori, possano realizzare i loro sogni nel
corso della nuova stagione sportiva.
Buon Campionato a tutti!
Cosimo Sibilia

A BARI LA RIUNIONE DELLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA IL 28 AGOSTO 2017
Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti al Campionato
Regionale di Eccellenza che, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 5 agosto 2017, ha deliberato
di convocare una riunione con le Società per Lunedì 28 agosto 2017 alle ore 17.00, presso la
sala meeting della Sede Federale (1° piano) sita in Via Nicola pende, 23 di Bari (in
prossimità dell’uscita 12 Bari Carrassi della Tangenziale), alla presenza dei Dirigenti Federali
Regionali.
L’incontro ha lo scopo di acquisire indicazioni per la programmazione dell’attività sportiva,
relativa alla stagione sportiva 2017–2018, nonché di approfondire le tematiche inerenti
l’impiantistica sportiva, la tutela sanitaria, l’entrata in vigore del Decreto “Balduzzi” (obbligo
defibrillatore in campo), e la possibilità di trasmettere in diretta televisiva una gara domenicale del
campionato di Eccellenza. Nel corso della riunione saranno effettuati i sorteggi del primo
turno della Coppa Italia di Eccellenza, secondo la nuova formula.
Data l’importanza e le finalità dell’iniziativa si invitano i Signori Presidenti delle Società
interessate ad intervenire all’incontro programmato soprattutto per fornire il proprio utile contributo
ai lavori.
In caso di impedimento del Presidente della Società sarà gradita la presenza di un
Dirigente opportunamente delegato.
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RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA S.S. 2017-2018
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 5/8/2017, preso atto:
- che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell’organico dei Campionati
Regionali di Prima e Seconda Categoria, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione
al campionato di competenza per la stagione sportiva 2017-2018 nei termini previsti dal
Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2017;
- che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in particolare, acquisire il maggior
numero possibile di Società e Tesserati;
- che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si è proceduto ancora alla
formazione dei gironi, non presenta Società contro interessate alla riapertura dei termini per
l’iscrizione ai campionati in oggetto;
- aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati;
ha deliberato
la riapertura dei termini di iscrizione dei suddetti campionati fissandoli entro il termine improrogabile
del 31 Agosto 2017 precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla
documentazione prevista (Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2017) e dalla prova dell’avvenuto
pagamento.
Le domande dovranno essere depositate presso il Comitato Regionale Puglia – LND (Via Nicola
Pende, 23 – 70124 Bari), oppure inviate a mezzo Raccomandata A.R. e anticipate a mezzo fax al
numero 080.5699037 entro le ore 18.00 del 31/8/2017.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. AFFILIAZIONI
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. AUDAX SAN SEVERO
A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE
PASSIONE ROSSA A.S.D.
ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
A.S.D. TIQUITACA ORTA NOVA
A.S.D. REAL MARACANA CALCIO

947432
947446
947423
947416
947427
947418

San Severo
Bisceglie
Taranto
Maruggio
Orta Nova
Massafra

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di
residenza sopra indicato
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1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la
cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a BARI dal
18/09/2017 al 16/12/2017.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 15 del 18/7/2017 del Settore Tecnico
della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
(d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a
BRINDISI dal 25/09/2017 al 21/12/2017.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 16 del 19/7/2017 del Settore Tecnico
della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 4 AGOSTO 2017)
Il Consiglio Federale

 preso atto delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio, approvate
dall’IFAB in occasione
 della 131° Assemblea Generale Annuale;
 ritenuta la necessità di modificare ed integrare prima dell’inizio dei campionati di
calcio 2017/2018 le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle regole 3 e 5 del
Regolamento del Giuoco del Calcio;
 vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B di consentire
l’indicazione nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara,
di un massimo di dodici calciatori di riserva;
 visto l’art. 27 dello Statuto
delibera

 di integrare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle Regole 3 e 5 del Regolamento
del Giuoco del Calcio, secondo i testi riportati negli allegati sub A) e sub B).
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All. A)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
REGOLA 3
Il numero dei calciatori
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
Sostituzioni di calciatori
1) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle
Leghe Professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre
manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono
essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna
squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.
3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale
e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.
4) I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5) I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto, indossando una
tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone
ammesse nel recinto di gioco.
6) I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono
essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro.
7) I calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro che vengano espulsi, prima che la
gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.
8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla
Lega Nazionale Professionisti di Serie B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’elenco
che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati un massimo di
dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali
organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati
regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le
competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e
Giovanissimi, nell’elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9
calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
9) La segnalazione all’arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata, a gioco
fermo, all’altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco, a mezzo di cartelli riportanti i
numeri di maglia dei calciatori che devono uscire dal terreno stesso, ove previsti.
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All. B)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
REGOLA 5
Persone ammesse nel recito di gioco
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
Persone ammesse nel recito di gioco
1) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale
Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti
in ambito nazionale sono ammessi nel recito di gioco, per ciascuna delle squadre interessate,
purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recito di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico delle Società.
1bis) Per le sole gare delle Leghe Nazionali Professionistiche, accanto o dietro la panchina,
possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della
Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di
loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro
condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori
tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara.
Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di
gara o in apposito documento da allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle
funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera degli
estremi del documento di identità.
Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore
Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi
albi o ruoli del medesimo Settore.
Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere
una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservazione dello Statuto e dei
regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi
provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nella
materia comunque riconducibile allo svolgimento dell’attività federale.
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2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recito di gioco per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in
mancanza esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati
della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un
dirigente;
d) i calciatori di riserva;
e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.
3) Tutte le persone ammesse nel recito d gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante
documento di riconoscimento personale.
4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
Società.
5) Le persone ammesse nel recito di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento e,
quindi, anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro
esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
6) in caso di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell’area
tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati
7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere
funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all’arbitro né essere presente nel recinto
di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L’arbitro non
può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà
limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.
8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se
autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore
infortunato.
9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle,
i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati
dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro
comportamento.
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1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A DEL 4 AGOSTO 2017)


Il Consiglio Federale
vista la delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44/A del 4 agosto 2017 in materia di
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;



ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 74 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C.;



visto l’art. 27 dello Statuto
delibera

di modificare l’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo allegato
sub A)
All. A)
VECCHIO TESTO
TITOLO IV. –
DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO
Art. 74
Sostituzione dei calciatori

NUOVO TESTO
TITOLO IV. –
DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO
Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di
manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle
Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale
Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti
tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad
eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati
dai Comitati regionali dove possono essere effettuate
cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal
ruolo ricoperto.

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di
manifestazioni
ufficiali
organizzate
dalle
Leghe
professionistiche, nonché nelle gare di campionato di
Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni,
dove partecipano squadre di Serie A femminile, in
ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale,
Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della
L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori
di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e
Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti
fino ad un massimo di cinque calciatori,
indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle
gare organizzate del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i
Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in
ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un
massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.

2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare
di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto
previsto al comma successivo, in ciascuna squadra
possono
essere
sostituiti/e
cinque
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da
quelli di riserva.

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e
giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e
periferico, ciascuna squadra può sostituire sette
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco,
debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla
panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti
alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del
campo.

4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da
quelli di riserva.
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5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al
giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere
sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro.

5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco,
debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla
panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti
alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del
campo.

6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato
all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia
inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non
possono essere sostituiti.

6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al
giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere
sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro.
7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato
all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia
inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non
possono essere sostituiti.

2. COMUNICAZIONI C.R.
2.1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
2.1.1. COMPOSIZIONE GIRONI
Si riporta, qui di seguito, la composizione dei gironi relativi al Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione
stagione sportiva 2017/2018, così come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione
del 5/8/2017:
CAMPIONATO ECCELLENZA

girone unico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

938770
58423
935640
943563
720249
936113
936128
943767
932640
947056
78843
921828
720342
720322
935643
941107

A.S.D.
G.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
U.S.
S.S.D.
U.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

ATLETICO ARADEO
ATLETICO VIESTE
AVETRANA
BARLETTA 1922
BITONTO.
CASARANO CALCIO S.R.L.
CITTA DI FASANO
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
MOLFETTA CALCIO
NOVOLI
OMNIA BITONTO
OTRANTO
PRO ITALIA GALATINA
UNIONE CALCIO BISCEGLIE
VIGOR TRANI CALCIO
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CAMPIONATO PROMOZIONE
girone A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

936755
917967
204724
71658
912491
76963
936350
938925
913331
917119
947381
940766
70782
943023
21400
945643

A.S.D.
A.S.D.
POL.D.
A.S.D.
A.C.
G.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
POL.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

SAN MARCO
MONTE SANT ANGELO CALCIO
SPORTING ORDONA
ASCOLI SATRIANO
REAL SITI
AUDACE BARLETTA
NUOVA SPINAZZOLA
TERLIZZI CALCIO
VIRTUS BITRITTO
FORTIS ALTAMURA
NOICATTARO CALCIO
VIGOR MOLES
POLIMNIA CALCIO
TRULLI E GROTTE
GINOSA
MARTINA CALCIO 1947

720627
917927
81014
913255
720226
947268
935053
914722
936709
940760
945160
70058
921337
934414
72945
914969

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
POL.D.
A.S.D.
A.S.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

CITTA DI MASSAFRA
OSTUNI 1945
CAROVIGNO CALCIO
TALSANO
LIZZANO 1996
SAVA
MESAGNE CALCIO 2011
BRINDISI FOOTBALL CLUB
DEGHI CALCIO
SALENTO FOOTBALL
COPERTINO CALCIO
A. TOMA MAGLIE
UGGIANO CALCIO
ATLETICO RACALE
UGENTO
ATLETICO TRICASE

girone B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le rispettive composizioni sono state stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di
collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.
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LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2017 - 2018
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 2017/2018.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 14 Giugno
2017, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 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'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2017/2018, 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 1998 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 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 1998 e 1° Gennaio 1999.
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 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E 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:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1997 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 1997.
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 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
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CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

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

2
2
2
1
1
1

1998
1 1999
1998
1 1999
1998
1 1999
1997
1997
1997
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria, Campionato
Provinciale di 3a 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 2017/2018 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

2.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
2.2.1. ISTANZA DI RIATTIVAZIONE AFFILIAZIONE F.I.G.C.
La Società U.S. GALATONE A.S.D. di Galatone (LE) Matr. 61811 ha presentato istanza di
riattivazione affiliazione alla F.I.G.C. per proseguire l’attività Giovanile e Scolastica.

2.2.2. COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ CALCIO A 5 SERIE C2
Si comunica che la società A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO di Minervino Murge (BT) matricola
943979, ha rinunciato all’attività di Calcio a Cinque Serie C2, detta società prosegue nella attività
di Terza Categoria.
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2.2.3. LII^ EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA
Stagione Sportiva 2017/2018 (Fase Regionale)

Premesso che il Comitato Regionale Puglia entro la data del 8/02/2017 deve segnalare alla Segreteria della
L.N.D. la Società vincitrice la fase regionale qualificata alla successiva Fase Nazionale, il Consiglio Direttivo nella
riunione del 5/8/2017 e in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 1/7/2017 e n° 9 del 3/8/2017
ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.
1. Partecipazione delle squadre
Alla Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza, stagione sportiva 2017/2018, saranno iscritte,
d’ufficio, le 16 Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, è fissata in €. 150.00. L’importo sarà
addebitato sul conto contabile della Società.
Le Società che si renderanno responsabili della violazione della suddetta norma verranno deferite ai
competenti Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni pecuniarie.

2. Formula
La competizione per la stagione sportiva 2017/2018, si svolgerà secondo la seguente formula:
“OTTAVI DI FINALE” :


le 16 Società aventi titolo saranno suddivise in 8 accoppiamenti eliminatori;

“QUARTI DI FINALE” :


le 8 Società vincitrici saranno suddivise in 4 accoppiamenti eliminatori;

“SEMIFINALI” :


le 4 Società vincitrici saranno suddivise in 2 accoppiamenti eliminatori;

Le Società suddivise in accoppiamenti eliminatori, disputeranno gli incontri con la formula delle Coppe Europee
gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Le Società vincenti le gare di semifinale disputeranno la prevista gara di finale in campo neutro determinando
così la vincente della Coppa Italia Dilettanti Regionale.
La stessa successivamente sarà ammessa a partecipare alla Fase Nazionale.
Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa
Italia Dilettanti 2017/2018 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018/2019.
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo
sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa
partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale
diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori
assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio
conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene
riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione
sportiva 2017/2018 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

A richiesta delle due Società interessate sarà possibile giocare anche in notturna, purché l’impianto di
illuminazione sia regolarmente omologato dal C.R. Puglia L.N.D.
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3. Norme di svolgimento degli Ottavi di Finale, dei Quarti di Finale e delle Semifinali - (gare di andata e ritorno)
Le Società che parteciperanno agli Ottavi di Finale, ai Quarti di Finale e alle Semifinali, disputeranno una gara
in casa ed una gara in trasferta ad eliminazione diretta.
Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà
conto nell’ordine:




della migliore differenza reti;
del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare degli Ottavi di Finale, si procederà come segue:


le 16 Società aventi titolo saranno suddivise in due gruppi: area nord e area sud ciascuno formati da 8 Società.
Le 16 Società verranno convocate il 28 Agosto 2017 alle ore 17,00 presso la “Sala Meeting” del C.R. Puglia
LND - Via N. Pende, 23 (primo piano) Bari - per assistere al sorteggio che stabilirà gli 8 accoppiamenti
eliminatori e le Società che effettueranno la prima gara in casa.

Per i turni successivi dei Quarti di Finale e delle Semifinali, si procederà come segue:
 le rispettive composizioni degli accoppiamenti saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto
conto anche della facilità di collegamento fra sedi in cui si svolgeranno gli incontri. Inoltre il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel
precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato
Regionale.

4. Modalità di svolgimento della gara di Finale
Nella gara di Finale per il 1° e 2° posto, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, si applicheranno le seguenti norme:
 due tempi supplementari di 15 minuti cadauno
 effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

5. Norme amministrative gara di Finale
L’organizzazione sarà completamente a cura del Comitato Regionale, che, di comune accordo con le Società
interessate, stabilirà il prezzo del titolo di accesso alla gara di finale. L’intero incasso sarà incamerato dal Comitato
Regionale, che provvederà a liquidare tutte le spese di organizzazione dell’incontro. In caso di eventuale introito, il
Comitato Regionale provvederà ad assegnare un contributo straordinario alle Società interessate.

6. Partecipazione dei calciatori
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Si precisa peraltro che la norma sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi
anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE calciatori nati dal 1° Gennaio 1998 in poi ed almeno UN calciatore nato dal
1° Gennaio 1999 in poi è estesa anche alla Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale (vedi C.U. n° 103 del 30/6/2017 e
successivi), con l’avvertenza che per le gare della fase nazionale l’utilizzazione dei calciatori giovani sarà disciplinata dal
regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.2 del 2/7/2017 di questo Comitato Regionale.
L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione
della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
7. Sostituzione calciatori
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto
previsto dall’Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
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8. Rinuncia a gare
La rinuncia alla disputa di una gara comporterà la sanzione dell’ammenda di €. 500,00.
Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all’ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria
verrà addebitato l’importo di €. 200,00 e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della
società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.
9. Disciplina Sportiva
si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 178/A del 19 giugno 2017 e regolarmente
pubblicato sul C.U. N° 101 del 22 giugno 2017 di questo Comitato Regionale
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE
DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI
COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI(STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Il Presidente Federale
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali
di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione
sportiva 2017/2018, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di
abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i
cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità
procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni
del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni
presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del
reclamo.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione,
con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.
In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,
C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.
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10. Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.
11. Calendario della Fase Regionale

OTTAVI DI FINALE
Domenica 3 Settembre 2017
(andata)

Giovedì 14 Settembre 2017
(ritorno)

QUARTI DI FINALE
Domenica 5 Ottobre 2017
(andata)

Giovedì 19 Ottobre 2017
(ritorno)

SEMIFINALI
Giovedì 16 Novembre 2017
(andata)

Giovedì 30 Novembre 2017
(ritorno)

FINALE REGIONALE
Giovedì 21 Dicembre 2017

2.2.4. IX^ EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE
Stagione Sportiva 2017/2018
Il Comitato Regionale Puglia, in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 1/7/2016 e n°
9 del 3/8/2017, indice ed organizza per la stagione sportiva 2016/2017, la Coppa Italia Dilettanti Promozione, il Consiglio
Direttivo nella riunione del 5/8/2017 ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.

1.

Partecipazione delle squadre

Alla Coppa Italia Dilettanti Promozione, stagione sportiva 2017/2018, saranno iscritte, d’ufficio, le 32 Società
partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione della Coppa Italia Dilettanti Promozione, è fissata in €. 100.00. L’importo sarà addebitato
sul conto contabile della Società.
Le Società che si renderanno responsabili della violazione della suddetta norma verranno deferite ai
competenti Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni pecuniarie.
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2.

Formula
La competizione per la stagione sportiva 2017/2018, si svolgerà secondo la seguente formula:
“sedicesimi di finale:


le 32 Società aventi titolo saranno suddivise in 16 Accoppiamenti eliminatori;

“ottavi di finale”:


le 16 Società vincitrici saranno suddivise in 8 Accoppiamenti eliminatori;

“quarti di finale”:


le 8 Società vincitrici saranno suddivise 4 Accoppiamenti eliminatori;

“semifinali”:


le 4 Società vincitrici saranno suddivise 2 Accoppiamenti eliminatori.

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della
facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.
Le Società suddivise in accoppiamenti eliminatori, disputeranno gli incontri con la formula delle Coppe Europee
gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Le Società vincenti le gare di semifinale disputeranno la prevista gara di finale in campo neutro determinando
così la vincente della Coppa Italia Dilettanti Promozione. La società vincente la gara di finale verrà ammessa di diritto al
2° posto della graduatoria delle ammissioni al campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2018 - 2019, in caso di posti
vacanti.
Resta inteso che qualora la Società vincente abbia:
・ già acquisito il titolo a partecipare al campionato Regionale di Eccellenza stagione sportiva
2018/2019, come vincente del girone di appartenenza
・ venga retrocessa al Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2018/2019
verrà ammessa al 2° posto della graduatoria delle ammissioni al campionato di Eccellenza – stagione sportiva
2018 - 2019 la seconda società finalista della Coppa Italia Dilettanti Promozione.

Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali. A richiesta delle due Società
interessate sarà possibile giocare anche in notturna, purché l’impianto di illuminazione sia regolarmente omologato
dal C.R. Puglia L.N.D.

3.

Norme di svolgimento dei Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finali - Semifinali (gare di andata e ritorno)

Le Società che parteciperanno ai Sedicesimi, Ottavi, Quarti e Semifinali, accoppiate, lì dove possibile,
rispettando la prossimità geografica, disputeranno una gara in casa ed una gara in trasferta ad eliminazione diretta.
Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà
conto nell’ordine:




della migliore differenza reti;
del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento dei Sedicesimi di Finale, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal
Comitato Regionale Puglia; per i turni successivi Ottavi, Quarti e Semifinali, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima
gara in casa e viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.

Comunicato Ufficiale n. 11 – pag. 18 di 20

4.

Modalità di svolgimento della gara di Finale

Nella gara di Finale per il 1° e 2° posto, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, si applicheranno le seguenti norme:
 due tempi supplementari di 15 minuti cadauno
 effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

5.

Norme amministrative gara di Finale

L’organizzazione sarà completamente a cura del Comitato Regionale, che, di comune accordo con le Società
interessate, stabilirà il prezzo del titolo di accesso alla gara di finale. L’intero incasso sarà incamerato dal Comitato
Regionale, che provvederà a liquidare tutte le spese di organizzazione dell’incontro. In caso di eventuale introito, il
Comitato Regionale provvederà ad assegnare un contributo straordinario alle Società interessate.
6.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti Promozione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Si precisa peraltro che la norma sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi
anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE calciatori nati dal 1° Gennaio 1998 in poi ed almeno UN calciatore nato dal
1° Gennaio 1999 in poi è estesa anche alla Coppa Italia Dilettanti Promozione (vedi C.U. n° 103 del 30/6/2017 e
successivi).
L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione
della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

7.

Sostituzione calciatori

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti Promozione è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori
secondo quanto previsto dall’Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

8.

Rinuncia a gare

La rinuncia alla disputa di una gara comporterà la sanzione dell’ammenda di €. 300,00.
Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all’ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria
verrà addebitato l’importo di €. 150,00 e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della
società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.
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9.

Disciplina Sportiva

si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 178/A del 19 giugno 2017 e regolarmente
pubblicato sul C.U. N° 101 del 22 giugno 2017 di questo Comitato Regionale
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE
DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI
COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI(STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Il Presidente Federale
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali
di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione
sportiva 2017/2018, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di
abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i
cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità
procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni
del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni
presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del
reclamo.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione,
con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.
In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,
C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

10. Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 11 – pag. 20 di 20

11. Calendario della Fase Regionale
Sedicesimi di finale
ACCOPPIAMENTI
Domenica 3 Settembre 2017
(andata)

Giovedì 21 Settembre 2017
(ritorno)

Ottavi di finale
ACCOPPIAMENTI
Giovedì 12 Ottobre 2017
(andata)

Giovedì 23 Novembre 2017
(ritorno)

quarti di finale
ACCOPPIAMENTI
Giovedì 11 Gennaio 2018
(andata)

Giovedì 25 Gennaio 2018
(ritorno)

Semifinali
ACCOPPIAMENTI
Giovedì 8 Febbraio 2018
(andata)

Giovedì 22 Febbraio 2018
(ritorno)
FINALE REGIONALE
Giovedì 15 Marzo 2018

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 10/8/2017.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

