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Messaggio del Delegato Provinciale
Questo fine settimana, come di consuetudine vede la ripresa di tutti i Campionati Provinciali, purtroppo
ancora in una perdurante crisi economica che ha costretto le nostre Società a gravosi sacrifici
organizzativi, ed anche purtroppo all’adozione di decisioni molto dolorose per l’intero movimento
regionale e provinciale.
Ciò non toglie però che lo spirito di servizio la passione e la tenacia di tanti dirigenti, sentimenti da
sempre nel dna del nostro movimento, anche in questa stagione abbiano prevalso e, abbiano dato
l’opportunità a tanti giovani e meno giovani di esprimersi, crescere e divertirsi sui campi della nostra
provincia.
In questo contesto il Comitato Regionale Lazio e in particolare il Presidente Melchiorre Zarelli e la
Delegazione Provinciale con immutato impegno saranno sempre al fianco di tutte le Società affiliate per
offrire il contributo alla crescita e valorizzazione di tanti giovani che, le famiglie, fiduciose affidano al
nostro movimento che, sempre più, deve essere in grado di fornire un “servizio di qualità” e al passo coi
tempi.
Tutti insieme, Istituzioni, Società Sportive, Famiglie e appassionati di questo meraviglioso sport, abbiamo
l’onere di garantire alla nostra Comunità una crescita sana dei nostri giovani non solo sportiva,
mettendoli in condizioni di esprimersi in serenità, lontani dai pericoli di una Società che, troppo spesso
dimentica i veri valori del vivere civile; se tutti opereremo in sinergia e nel rispetto delle regole, daremo la
possibilità a tanti nostri giovani di diventare prima bravi e rispettosi cittadini e poi nel caso ne abbiano le
capacità anche dei bravi calciatori. Quale occasione migliore quindi dell’inizio dei nostri Campionati
Provinciali, per partecipare a tutti Società, Dirigenti, Tecnici e Arbitri il mio più vivo ringraziamento per il
tempo ed i sacrifici quotidiani che dedicate a questa nostra attività che tanto ci appassiona, l’augurio
quindi che sia per voi una stagione ricca di soddisfazioni e, che al termine della stagione possiate
raccogliere i riconoscimenti che sperate
Infine, mi sia consentito richiamare con forza Società, Dirigenti, Tecnici, appassionati e Arbitri ad operare
con alto senso di responsabilità affinchè la stagione che sta per iniziare non abbia a registrare episodi di
violenza, e intolleranza sui nostri campi, perché il calcio è un gioco e tale deve rimanere in tutte le sue
manifestazioni, in particolar modo lo deve rimanere nel mondo dei dilettanti che tutti noi rappresentiamo.
Dobbiamo tutti insieme operare affinchè sui nostri campi abbiano sempre a prevalere i più alti valori dello
sport sulla violenza di qualsiasi genere.
Certo che il nostro movimento saprà come sempre rispondere con passione ma, con la dovuta fermezza
ad ogni forma di violenza, colgo l’occasione per augurare a tutte le componenti una stagione ricca di
soddisfazioni e all’insegna del “fair play”
Il Delegato Provinciale
Gian Carlo Bersanetti -
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Si allega al presente Comunicato Ufficiale il
calendario gare del
CAMPIONATO PROVINCIALE
JUNIORES “UNDER 19”
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
AVVISO ALLE SOCIETA’
Al fine di evitare sanzioni da parte del Giudice Sportivo, le Società sono invitate ad esibire
all’arbitro prima della gara, la richiesta per la presenza della Forza Pubblica.

TEMPO DI ATTESA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ai sensi degli art. 54 comma 3 e 67 comma 1
delle N.O.I.F. considerato il susseguirsi delle gare sugli stessi impianti sportivi ha fissato il tempo
di attesa per le Società e per gli arbitri, per gli incontri della stagione sportiva 2018/2019 come di
seguito specificato:
Campionato di Eccellenza, Promozione,
Prima Categoria, Seconda Categoria,
Terza Categoria, Serie C Calcio a 11
femminile
Campionati Juniores e del Settore
Giovanile (sia regionali che provinciali)
Campionati Regionali e Provinciali di
Calcio a 5

30 minuti
20 minuti
30 minuti

I sopraindicati tempi di attesa valgono anche in occasione di gare di Coppa.
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
E’ opportuno ricordare che per le variazioni al programma gare dei Campionati e Tornei
Provinciali le Società dovranno fare riferimento alla Delegazione Provinciale di Latina.
A tale riguardo è opportuno ribadire che le richieste di variazioni al programma gare dovranno
SEMPRE ottenere il parere favorevole della squadra avversaria, e saranno, comunque, esaminate
ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale di Latina.
A quanto sopra fanno eccezione i casi di concomitanza dovuti a mancate alternanze (se
tempestivamente segnalati), o in presenza di provvedimenti adottati dalle autorità civili.
Le richieste, redatte per iscritto con le modalità sopraindicate, dovranno pervenire entro le ore
12.00 del martedì antecedente la gara ai seguenti recapiti:

fax:
0773664205
e-mail: dplnd.latina@lnd.it
La Delegazione Provinciale, comunicherà direttamente alle Società interessate l’avvenuta ratifica
della variazione al programma gare.
Tutte le richieste di variazioni accolte saranno pubblicate su di un apposito Comunicato Ufficiale
pubblicato il giovedì antecedente le gare, Ogni richiesta di variazione, formalizzata con le modalità
predette, sarà gravata di un diritto di segreteria di € 8,00.
Per tutte le richieste pervenute oltre il termine precedentemente indicato, ore 12.00 del martedì
antecedente la gara, saranno gravate di un diritto di segreteria di € 15,00
ALLEGATE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE I MODELLI DELLE SCHEDE PER LE
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE SIA DI SINGOLA GARA, SIA PER QUELLE IN VIA
DEFINITIVA
Si pregano le Società di astenersi da qualsiasi richiesta di variazione per motivi (gite,
comunioni, cresime ecc.) onde vedersi rifiutare la variazione gara.

CALENDARIO PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI
Si comunica, di seguito, il calendario, di massima, di pubblicazione dei Comunicati Ufficiali
GIOVEDI’
Comunicato Ufficiale programma gare C11 LND Provinciale
Comunicato Ufficiale programma gare C11 SGS Provinciale
Comunicato Ufficiale programma gare C5 LND Provinciale
Comunicato decisioni Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale variazioni al programma gare C11 LND Provinciale
Comunicato Ufficiale variazioni al programma gare C11 SGS Provinciale
Comunicato Ufficiale variazioni al programma gare C5 Maschile e Femminile Provinciale
GIOVEDI’
Comunicato Ufficiale decisioni del Giudice Sportivo per i Campionati Provinciali LND
Comunicato Ufficiale decisioni del Giudice Sportivo per i Campionati Provinciali SGS
Comunicato Ufficiale decisioni del Giudice Sportivo per i Campionati Provinciali C5
Maschile e Femminile
VENERDI’
Comunicato Ufficiale all’occorrenza variazioni al programma gare C11 e C5
Comunicato decisioni del Giudice Sportivo Gare di recupero e Gare di Coppa
Ciascun Comunicato Ufficiale sarà disponibile sul sito lazio.lnd.it, indicativamente nei giorni
predetti nelle rispettive sezioni.
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ORARIO INIZIO GARE
Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2018/2019







dal
dal
dal
dal
dal
dal

29
09
28
27
31
21

luglio
settembre
ottobre
gennaio
marzo
aprile

2018
2018
2018
2019
2019
2019

ore 16,00
ore 15,30
ore 14,30
ore 15,00
ore 16,00
ore 16,30

AVVISO IMPORTANTE
RECLAMI E RICORSI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Appare opportuno ribadire e ricordare che, in considerazione del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, i
ricorsi innanzi al GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE di 1° GRADO vanno inoltrati per lettera
raccomandata al seguente indirizzo:
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
c/o F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Provinciale di Latina
Piazzale M. Serratore – 04100 LATINA
Agli stessi dovrà essere obbligatoriamente allegata la tassa di reclamo con assegno circolare non
trasferibile intestato al
COMITATO REGIONALE LAZIO – L.N.D
di € 52,00 Per l’attività del SGS (Under 17 – Under 15 – Under 14)
di € 78,00 per l’Attività della L.N.D.
---------------------------------I ricorsi innanzi alla CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE dovranno essere inoltrati per lettera
raccomandata al seguente indirizzo:
CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE
c/o COMITATO REGIONALE LAZIO – L.N.D.
Via Tiburtina 1072 – 00156 ROMA
Agli stessi dovrà essere obbligatoriamente allegata la tassa di reclamo con assegno circolare non
trasferibile intestato al:
COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.
Di € 62,00 per l’Attività del SGS (Under 17 – Under 15 - Under 14)
Di € 130,00 per l’Attività della L.N.D.

COMUNICATO ANTIVIOLENZA
Si ricorda che il “Comunicato Antiviolenza” va diffuso a mezzo altoparlante prima di ogni gara, o tramite
affissione di manifesti negli spazi riservati al pubblico o mediante volantinaggio .
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica un fac-simile del messaggio da diffondere.
Si ribadisce che, al fine di evitare l’adozione di sanzioni, la società ospitante dovrà informare il direttore di
gara circa le modalità prescelte per la diffusione del “Comunicato Antiviolenza”
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ORARIO DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
MATTINO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

POMERIGGIO
15.30 – 18:30
15.30 – 18:30
CHIUSO
15.30 – 18:30
15.30 – 18:30
CHIUSO

INIZIO CAMPIONATO
Juniores Provinciale “UNDER 19”
SABATO 13 OTTOBRE 2018

Allegati
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:







Calendario gare Campionato Juniores Provinciale “Under 19” – Girone unico
Programma gare 1^ giornata di andata Campionato Juniores Under 19 del 13 ottobre 2018
Modello variazione singola gara
Modello DEFINITIVO variazione gara
Planning attività agonistica
Modello comunicato antiviolenza

Pubblicato in Latina il 08 ottobre 2018
IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Nadia Santarelli

Gian Carlo Bersanetti

