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Comunicato Ufficiale N° 95 dell’ 8 Giugno 2018
IL NUOVO SITO INTERNET DEL C.R. PUGLIA L.N.D. È ON-LINE
Le Società affiliate potranno accedere al nuovo portale digitando l’indirizzo www.lndpuglia.it
Il nuovo Sito Internet del Comitato Regionale Puglia LND è finalmente on-line. Le Società affiliate
potranno accedere al nuovo portale digitando l’indirizzo www.lndpuglia.it, che manda in pensione
www.figcpuglia.it. Si tratta di un nuovo strumento a disposizione delle nostre Società affiliate, che adesso
potranno interagire con i nostri uffici cliccando direttamente sulla e-mail del destinatario prescelto nell’area
dedicata. Abbiamo sostituito il vecchio portale con uno più moderno e intuitivo, che si adatta a qualsiasi
dispositivo con il quale viene visualizzato (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari,
web tv) attraverso il design responsivo, una tecnica che riduce al minimo la necessità dell’utente di
ridimensionare e scorrere i contenuti.
«Abbiamo rinnovato il nostro portale focalizzando l’attenzione su poche ma importanti sezioni –
spiega il Presidente Vito Tisci – per evitare di creare confusione fra i nostri utenti. Vogliamo che il nostro
nuovo Sito Internet rappresenti un’opportunità per tutti i dirigenti, gli allenatori, i calciatori e gli addetti ai
lavori che operano a vario titolo nel calcio dilettantistico pugliese. Un’opportunità per restare sempre
informati sulle nostre iniziative, la programmazione agonistica, gli eventi, i progetti. Un’opportunità da non
farsi scappare per restare in contatto quotidianamente con il Comitato Regionale che rappresento da tanti
anni con grande orgoglio e spirito di appartenenza territoriale».
Nella sezione Comunicati, le nostre Società affiliate potranno visualizzare quelli di Calcio a 11,
Calcio a 5 e Calcio Femminile, nonché un archivio di tutte le notizie riservate alla stampa. Agonistica,
Rappresentative, Eventi e Organizzazione sono invece le aree disponibili nel menu delle News. Sotto la
voce riguardante il CR Puglia sono attive le sezioni Organigramma, Uffici, Strutture CR e Documenti. In
quest’ultima area è possibile scaricare la modulistica relativa a Società, Iscrizioni e Impianti Sportivi.
Nell’area riservata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono invece attivi i collegamenti con i presidi
territoriali del C.R. Puglia LND. Per rimanere aggiornati sulle notizie del Settore Giovanile e Scolastico,
abbiamo pensato di riservare uno spazio all’Ufficio del Coordinatore con un link su tutte le attività della
FIGC-SGS Puglia. Novità assoluta del nostro nuovo Sito Internet è l’area Media, all’interno della quale gli
operatori del settore potranno reperire tutte le informazioni sull’organizzazione degli eventi per i quali è
prevista una formale richiesta di accredito attraverso la compilazione di un form on-line. Fra i Partner
compaiono i nomi delle aziende che hanno deciso di sostenerci, nel corso della stagione sportiva, legando il
proprio brand a quello del Comitato Regionale Puglia. Nella sezione Contatti abbiamo attivato un servizio di
messaggistica immediata suddivisa per argomenti, in maniera tale che tutte le Società affiliate possano
interagire con la struttura regionale o con quelle periferiche chiedendo informazioni di carattere generico
senza la necessità di contattare telefonicamente gli uffici. Il nostro nuovo portale è anche predisposto alla
visione in streaming di gare o eventi di vario genere, come assemblee, riunioni con le Società, corsi di
formazione e via dicendo. In queste occasioni attiveremo un banner attraverso cui sarà possibile seguire in
diretta tutto ciò che concerne la nostra organizzazione.
«Come avrete notato – continua Tisci – di carne al fuoco ce n’è tanta, ma non intendiamo fermarci
qui. Bisogna restare al passo coi tempi e sfruttare le nuove tecnologie per raggiungere più persone,
accorciare le distanze e promuovere il calcio pugliese attraverso tutti i canali a nostra disposizione. Poi
abbiamo in cantiere ancora tanti altri progetti, come quello riguardante l’apertura del C.R. Puglia LND ai
social network più diffusi. Ma questo è un altro argomento, che vogliamo svelare più avanti analizzandolo nei
minimi particolari. Perché il meglio deve ancora venire».
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI C.R.
1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2018 - 2019
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 2018/2019.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio
2018, 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 2018/2019, 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 1999 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 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 1999 e 1° Gennaio 2000.
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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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 1998 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.
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.

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

1999 1 2000
1999 1 2000
1999 1 2000
1998
1998
1998
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 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
AUTORIZZAZIONE TORNEI
Torneo Locale:
Organizzato dalle Società:
Categoria di partecipazione:
Periodo di svolgimento:

Memorial “Mimmo Malacari”
A.S.D. FULCIGNANO
Pulcini Misti – Esordienti 1° anno – Piccoli Amici – Primi Calci
10 Giugno 2018

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia l’ 8/6/2018.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

