FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it
PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 84 del 6 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
SOSPESI TUTTI I CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
DILETTANTISTICI E GIOVANILI FINO AL 15 MARZO 2020
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione
straordinaria del 6 marzo 2020, tenuto conto:
-

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso lo scorso 4 marzo 2020 con il quale
vengono adottate misure di prevenzione, informazione, contrasto e contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

-

delle indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 5 marzo 2020;

-

del Comunicato Ufficiale n. 88 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 5 marzo 2020.

Tenute nella dovuta considerazione tutte le problematiche portate all’attenzione del Comitato Regionale
Puglia in ordine alle naturali preoccupazioni delle famiglie e dei tesserati stessi, soprattutto di quelli in
giovane età. Ritenuto che, al fine di consentire la piena efficacia delle alternanze ed abbinamenti in ordine
all’utilizzo del medesimo impianto da parte di più squadre e/o più società, qualsiasi provvedimento da
adottare non possa astenersi dall’interessare tutta l’attività sportiva svolta nella Regione senza distinzione
alcuna,
ha deliberato all’unanimità
la sospensione di ogni attività sportiva di ciascun campionato dilettantistico e giovanile organizzato
dal C.R. Puglia LND nonché dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, senza esclusione alcuna, fino
al 15 marzo 2020 compreso, dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati, con
conseguente slittamento dei calendari di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista,
assicurando, contestualmente, il rispetto dei tempi indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal
Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le comunicazioni relative
alle squadre interessate alla disputa delle manifestazioni a carattere nazionale (finali nazionali e gare
spareggio/promozione).
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COMUNICAZIONI
11ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
PROGRAMMA GARE DI FINALE
Seguito accordi Società interessate si è disposto quanto segue:
Mercoledì 1 Aprile 2020 (andata) - ore 15.30

Campo Comunale "L.Basurto" er.ar. di Racale

(*) ATLETICO RACALE - UNITED SLY

In applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio Dpcm la gara avrà luogo a porte
chiuse e senza la presenza di pubblico.
(*)

Mercoledì 8 Aprile 2020 (ritorno) - ore 15.30
UNITED SLY - ATLETICO RACALE

Campo Comunale"San Pio" er.ar. di Bari (quartiere San Pio)

Le gare saranno dirette da Terna Arbitrale
MODALITA' TECNICHE
In caso di parità di punteggio, conseguito nelle due gare, si terrà conto della migliore differenza reti, in caso di
ulteriore parità sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta, quindi se dovesse sussistere ancora la
situazione di parità si procederà, al termine della gara di ritorno, allo svolgimento di due tempi supplementari di 15'
ciascuno ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.
Disciplina Sportiva e Utilizzazione Giuocatori
Trattandosi di attività ufficiale, si confermano le disposizioni vigenti nel Campionato di competenza 2018/2019.
La Società vincitrice sarà dichiarata Vincente Coppa Italia Regionale di Eccellenza. La stessa successivamente
sarà ammessa a partecipare alla Fase Nazionale
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