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Sono già trascorsi quattro anni da quando sono stato confermato alla guida del 
Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti. Nel corso del quarto mandato 
al vertice del calcio dilettantistico e giovanile pugliese, sono riuscito a raggiungere obiettivi 
importanti per lo sviluppo di questo Sport su scala regionale e nazionale, grazie soprattutto 
alla grande collaborazione del gruppo di lavoro che mi affianca da sedici anni a questa 
parte. Durante questo lungo percorso, ho avuto l’onore di ricevere da parte delle Società 
affiliate numerosi attestati di stima a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in favore dello 
sviluppo di tutto il calcio pugliese.  

Grazie alla collaborazione con tutte le Componenti della numerosa Famiglia 
Federale, il Comitato Regionale è riuscito a dare continuità ad un programma di lavoro 
ambizioso, grazie al quale è stato possibile realizzare numerosi punti del documento 
elettorale che ho presentato nel 2016. Tradurre le parole nei fatti è sempre molto 
impegnativo, ma riuscire nei propri intenti è qualcosa di veramente gratificante. Mantenere 
promesse che sembravano sfide impossibili è stato il mio impegno, soprattutto quando 
tutto questo viene fatto senza gravare ulteriormente sui costi sostenuti dai club per 
l’iscrizione ai campionati di propria competenza.  

 
 
 IL BILANCIO DEL QUADRIENNIO 
 

L’Assemblea Ordinaria Elettiva del 26 novembre 2016 mi ha dunque confermato 
alla guida del Comitato Regionale Puglia LND anche per il quadriennio 2016-2020. Per la 
quarta volta questo è successo all’unanimità, a testimonianza della grande sinergia con 
tutte le Società dilettantistiche e giovanili pugliesi e dell’unità d’intenti sviluppata con 
Arbitri, Calciatori, Allenatori e Dirigenti.  
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La prima stagione sportiva dopo l’elezione è stata importante e produttiva sotto il 

profilo agonistico. Lo dicono i numeri della 55esima edizione del Torneo delle Regioni: in 
Valle d’Aosta, la squadra di Saverio Mascolo ha sfiorato il titolo perdendo la finale di futsal 
maschile contro il Veneto. Stessa sorte, purtroppo, anche per la Juniores di Vincenzo 
Tavarilli, sconfitta in finale dalla Toscana a Catanzaro, in Calabria.  

 

 
 
La stagione sportiva 2016-2017 ha messo a dura prova la macchina organizzativa 

del Comitato Regionale in occasione della 56^ edizione del Torneo delle Regioni di Calcio 
a Cinque, svoltasi in Puglia dal 25 aprile al 1° maggio 2017. Il format dell’evento più 
importante del futsal giovanile è stato molto apprezzato, i consensi rilevati sono stati tanti 
e le soddisfazioni non sono affatto mancate.  
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Per quanto riguarda l’impiego dei giovani, il Consiglio Direttivo del Comitato 

Regionale ha abolito gli obblighi per la Terza Categoria, modificando i limiti di età nei 
principali campionati regionali e togliendo due under in Prima e Seconda Categoria per 
venire incontro alle esigenze delle Società affiliate che hanno sottolineato certe difficoltà in 
più occasioni. 
 

Fra le più recenti novità di interesse comune introdotte dal Comitato Regionale 
Puglia nella stagione sportiva 2018/2019 quella sulla dematerializzazione e firma 
elettronica. Anche le Società pugliesi hanno cominciato ad utilizzare con successo queste 
nuove funzionalità stabilendo un filo ancora più diretto con il Comitato Regionale, ma 
anche con le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di appartenenza.  

 
 
 
SPENDING REVIEW 
 
Il Consiglio Direttivo del 7 agosto 2018 ha deliberato all’unanimità la riduzione dei 

costi derivanti dalle indennità chilometriche dei Dirigenti Federali, portando quelle dei 
dilettanti da € 0,40 a € 0,30 e confermando quelle riguardanti l’attività del Settore Giovanile 
e Scolastico a € 0,25.  

 

 
 

 
 
L’attenta e oculata gestione economica del sottoscritto, inoltre, ha permesso anche 

una ulteriore riduzione del 20% dei costi sostenuti dal Comitato Regionale e da tutte le 
Delegazioni Provinciali e Distrettuali di pertinenza per dipendenti e collaboratori.  
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Si è trattato di una importante riforma economica che ha permesso al Comitato 
Regionale di abbassare notevolmente i costi in un momento di particolare difficoltà 
finanziaria per tutto il sistema sportivo italiano.   

 
 
 
RIFORMA DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia LND, nella riunione del 12 agosto 2020, ha 

approvato lo sdoppiamento del Campionato Regionale di Eccellenza in due 
raggruppamenti composti da 14 squadre ciascuno. Stessa impronta per il Campionato 
Regionale di Promozione, il cui organico si costituisce dunque di 28 squadre. Invariato il 
format del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1, che nel girone unico si 
compone di 16 squadre.  

 

 
 
Sono queste le principali novità, illustrate dal Presidente Vito Tisci nel corso di una 

conferenza stampa, che il Comitato Regionale ha ratificato con una delibera del Consiglio 
Direttivo necessaria per ridurre i costi per le trasferte disagiate sostenuti dalle Società 
iscritte ai principali campionati dilettantistici pugliesi.  

 
La riduzione degli organici, inoltre, è stata ratificata per consentire il regolare 

svolgimento dei medesimi campionati entro il termine della stagione sportiva qualora 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ne bloccasse lo svolgimento fino a data da destinarsi.  
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CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE LND 
 
Sono iniziati ufficialmente lunedì 23 novembre 2020 i lavori per dare alla luce il 

nuovo “Stadio dell’Amicizia” di Capurso (BA), che presto diventerà il Centro di Formazione 
Federale del Comitato Regionale Puglia LND.  

 

 
 
 

Il contratto tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’azienda aggiudicataria dell’appalto 
prevede la posa in opera di un nuovissimo manto artificiale erboso di ultima generazione e 
l’installazione di nuove panchine, che saranno posizionate sul fronte opposto rispetto alla 
tribuna. Questi lavori sono il frutto dell’accordo siglato quattro anni fa tra il Comune di 
Capurso, la Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale Puglia LND, che 
trasformeranno l’attuale struttura sportiva polivalente nel nuovissimo CFF.  

 
Il Centro di Formazione Federale di Capurso, in provincia di Bari, potrà essere 

utilizzato dal Comitato Regionale Puglia LND per gli allenamenti delle Rappresentative 
Regionali e non solo. Lo “Stadio dell’Amicizia”, considerata pure la sua posizione 
strategica nella geografia pugliese, potrà diventare prossimamente la sede delle finali delle 
coppe regionali e delle principali manifestazioni sportive organizzate dal C.R. Puglia LND. 

 
Sarà senza dubbio uno dei punti di forza del prossimo programma elettorale.   
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EVENTI E INIZIATIVE 
 

 Tra le varie iniziative organizzate nel corso dell’ultimo quadriennio risulta importante 
l’istituzione dell’Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore, presentato a Bari, 
presso la sala meeting della Federcalcio Puglia, nel corso di una conferenza stampa 
svoltasi il 5 dicembre 2016.  
 

Quali sono le responsabilità dei titolari delle attrezzature sportive nei confronti dei 
minori? La presentazione di un certificato medico falso da parte di un tesserato, può 
comportare una rivendicazione sul presidente di una società sportiva? E chi risarcisce i 
tesserati che si sono infortunati da soli? Questi sono soltanto alcuni dei quesiti su cui ha 
già fatto luce l’osservatorio nella fase di sperimentazione avviata in Puglia. Si è trattato di 
un progetto innovativo e senza precedenti in Italia, nato da un protocollo d'intesa tra 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione italiana giovani avvocati (Aiga), 
Tribunale per i minorenni di Bari e dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi 
“Aldo Moro”.  
 

Obiettivo principale dell’iniziativa promossa in collaborazione con un pool di 
avvocati esperti del settore, quello di fornire servizi di consulenza legale per i giovani atleti 
e le loro famiglie. 
 

Ma non è tutto. Nel corso dell’ultimo quadriennio, il Comitato Regionale ha 
ulteriormente perfezionato l’attività dell’Ufficio Impianti Sportivi, omologando in pochi anni 
gran parte dei campi su cui vengono disputate le gare dei campionati regionali e 
provinciali. Sono stati sollecitati i comuni proprietari delle rispettive strutture sportive a 
migliorare questi impianti mettendoli in sicurezza sulla base delle attuali normative vigenti.  

Sono state stipulate anche alcune convenzioni, con la collaborazione della FIGC-
SGS Puglia, per lo svolgimento sul territorio pugliese di corsi BLS-D indispensabili ai fini 
dell’utilizzo dei defibrillatori sui campi da gioco.  

 Il C.R. Puglia L.N.D. è diventato più dinamico rispetto al passato, grazie soprattutto 
all’organizzazione di iniziative collaterali importanti come la campagna di educazione 
alimentare “In Campo, a Tavola e nella Vita”. Si tratta di un progetto lungimirante nato 
nell’ultimo anno e destinato a diventare il fiore all’occhiello dell’attività extra sportiva 
organizzata dal Comitato Regionale nel prossimo quadriennio.  
 

Tutti questi eventi sono il frutto di un percorso di lavoro che ha fatto maturare il 
Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, permettendo a tutti gli interpreti 
che ne fanno parte di recitare un ruolo importante per lo sviluppo del calcio dilettantistico 
pugliese. E ciascuno di questi eventi è stato raccontato nelle pagine del nostro house 
organ ufficiale “LND Puglia Magazine”, che proprio quest’anno ha spento la sua seconda 
candelina.  
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CORSI ALLENATORI ORGANIZZATI DAL C.R. PUGLIA LND 

 
Nel corso dell’ultimo quadriennio, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale 

Dilettanti ha organizzato i seguenti corsi per allenatori di Calcio a 11: Allenatori di Base – 
Uefa B a Foggia (16/01 – 14/04/2017); Allenatori di Base – Uefa B a Bari (18/09 – 
16/12/2017); Allenatori di Base – Uefa B a Lecce (15/01 – 29/03/2018); Allenatori di Base 
– Uefa B a Bari (10/09 – 07/12/2018); Allenatori di Base – Uefa B a Lecce (21/01 – 
19/04/2019); Allenatori Dilettanti Regionali a Lecce (27/01 – 24/04/2020); Allenatori di 
Portieri a Foggia (09/10 – 10/11/2017); Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C 
Licence a Lecce (18/04 – 1/07/2017); Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C 
Licence a Bari (29/01 – 14/04/2018). 
 

 
 
CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA  

 
Il C.R. Puglia LND ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Direttori Sportivi A.DI.SE., il terzo Corso in Puglia per l’abilitazione a Collaboratori della 
Gestione Sportiva svoltosi a Bari, presso gli uffici del Comitato Regionale, dal 10 dicembre 
2018 al 10 gennaio 2019. Dal Corso sono stati formati ben 19 aspiranti Direttori Sportivi.  

  
 
 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
Sempre in perfetta sintonia con l’Ufficio del Coordinatore Federale, la LND Puglia 

ha posto le basi per la realizzazione dei Centri Federali Territoriali di Capurso, Ruvo di 
Puglia, Parabita (itinerante) e Ceglie Messapica, strutture necessarie per lo svolgimento 
degli allenamenti e la preparazione di tutti quegli atleti che in futuro rappresenteranno la 
nostra regione in giro per l’Italia.  

Per ciò che riguarda l’attività in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC Puglia, negli ultimi quattro anni di attività sono stati realizzati numerosi progetti 
e iniziative riguardanti, fra gli altri, promozione e sviluppo del Calcio Femminile.  
 

In quattro anni si è registrato un incremento del calcio femminile sia come atlete 
tesserate, sia come squadre iscritte. Obiettivo raggiunto grazie ad attività promozionali 
come Open day e Women’s Footbal Day svolte in tutte le principali città della Puglia 
(Istituti Scolastici, piazze e Centri Commerciali). Tornei di calcio femminile di categoria 
Under 12, Under 15 e Under 17, ad esempio, sono passati in soli due anni da quattro 
società iscritte a dieci. 
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Programma di Sviluppo Territoriale: nel 2016 a Capurso (BA) è stato inaugurato 
uno dei primi Centri Federali Territoriali italiani in collaborazione con il SGS nazionale, 
attività che ha visto il coinvolgimento di molte Società di settore e centinaia di bambini 
appartenenti alle categorie Esordienti e Giovanissimi, oltre che bambine della categoria 
Under 15. Si è proseguito poi a ottobre 2016 con l’inaugurazione di un altro Centro 
(itinerante) a Parabita, poi a Ruvo di Puglia ed a seguire a Ceglie Messapica. L’evoluzione 
dei Centri Federali è sfociata nella nascita della prima Area Sviluppo Territoriale in Puglia, 
identificata come progetto pilota nella provincia di Lecce.  
 

Sono stati organizzati corsi allenatori Uefa C in presenza a Bari, Lecce e Foggia. 
Uno regionale si è svolto on-line con la partecipazione di 60 Tecnici, un altro è stato 
organizzato a Brindisi di recente. Sono state realizzate inoltre ben 25 riunioni con genitori 
e tecnici per ogni stagione sportiva, oltre che 12 workshop ai quali hanno aderito circa 350 
tecnici. Sono stati anche realizzati corsi “Grassroots Level E” (Entry) per Istruttori 
dell’Attività di Base ai quali hanno partecipato nelle diverse province e Delegazioni molti 
futuri tecnici o dirigenti che sono stati formati con nozioni base. 

 

 
 

Per ogni stagione sportiva, il Coordinamento FIGC-SGS Puglia ha realizzato le 
Feste Regionali Fun Football (quattro eventi con più di 40 Società e 500 bambini all’anno), 
Grassroots Challenge Pulcini (tradizionale appuntamento con le migliori Scuole Calcio di 
ogni Delegazione con la partecipazione di 10 Società e circa 200 bambini).  

 
Nell’ultimo quadriennio sono state organizzate circa 40 Feste Provinciali riservate 

alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti, per un totale di 450 Società 
coinvolte ogni anno. 
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Per ciò che riguarda i progetti scolastici, il Coordinamento FIGC-SGS Puglia ha 

portato avanti in tutte le province numerose iniziative coinvolgendo moltissimi Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado, generando entusiasmo sia per la parte sportiva che per 
la parte didattica. 
  

Progettualità “Valori in Rete”: sono stati organizzati “Giococalciando” con gli Istituti 
di Istruzione Primaria, “Tutti in gol” con le Istituzioni scolastiche di Istruzione Secondaria di 
Primo Grado, “Ragazze in gioco” con le Istituzioni scolastiche di Istruzione Secondaria di 
Primo Grado, “Il calcio e le ore di lezione” con le Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
Secondaria di Primo e Secondo Grado e con le Società sportive partecipanti ai campionati 
professionistici, “Campionati Studenteschi” con le Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

 

 
 

Altro fiore all’occhiello del Coordinamento FIGC-SGS Puglia è stata la 
partecipazione ininterrotta, nel corso del precedente quadriennio, al Progetto “Rete”, nato 
per promuovere e favorire l’interazione tra pari e i processi di inclusione sociale ed 
interculturale, puntando sul calcio come strumento educativo. 

 
 
 
NUOVO FORMAT CAMPIONATI REGIONALI U15 E U17 
 
Al fine di dare nuovo slancio ai campionati giovanili, nella stagione sportiva 

2020/2021 è stata inoltre ripensata la formula di svolgimento dei Campionati Regionali 
Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.  

La riforma del calcio giovanile pugliese era ormai nell’aria da tempo, ma è diventata 
ufficiale dopo la riunione di Consiglio Direttivo del 7 agosto 2020. La mia proposta, 
condivisa in armonia con il Coordinamento Federale del Settore Giovanile e con 
l’Assocalciatori di Puglia, prevedeva l’abrogazione di promozioni e retrocessioni (come 
richiesto più volte dalle Società SGS nel corso degli ultimi anni) nonché la suddivisione dei 
due campionati regionali in due fasi.  
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Alla prima, partecipano tutte le squadre che non incorrono nelle preclusioni previste dal 
settore giovanile e scolastico nazionale. Alla seconda, partecipano le migliori 48 squadre 
suddivise in otto gironi da sei.  

Resta invariata solo la fase finale playoff, nonostante l’introduzione di un criterio 
osannato da un capo all’altro della regione: il sorteggio integrale da applicare nella Final 
Eight. Le vincenti degli otto gironi si sfidano nei quarti con gare di andata e ritorno, così 
come avviene per le due semifinali.  

 
 

La finalissima di entrambe le categorie si disputa su un campo neutro definito prima 
dell’inizio delle competizioni ufficiali. Si possono iscriversi ai campionati regionali anche i 
club professionistici, con la novità che partecipano ai campionati giovanili con diritto di 
classifica ma senza concorrere per la vittoria del titolo regionale. L’iscrizione delle seconde 
squadre, invece, viene consentita esclusivamente al campionato provinciale puro gestito 
dalle delegazioni di appartenenza.  

Considerata la formula sperimentale del nuovo format e in virtù della sospensione di 
tutti i campionati dilettantistici e giovanili della passata stagione sportiva a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in via del tutto eccezionale possono presentare 
regolare domanda di iscrizione anche tutte quelle società che non hanno svolto l’attività di 
base prevista (categorie esordienti e pulcini) nella s.s. 2019-2020. 
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ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE 
 

 
 

Fiore all’occhiello di tutta l’attività è stata certamente l’organizzazione del Torneo 
delle Regioni di Futsal in Puglia, nella primavera del 2017. Si è trattato di un evento unico 
nella storia del Comitato Regionale, in quanto per la prima volta è stata organizzata nel 
territorio pugliese la più importante kermesse giovanile nazionale di Calcio a Cinque.  
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Fra le principali novità da registrare c’è l’introduzione del tempo effettivo di gara in 

Serie C1 (pur non essendo obbligatorio), che ha dato maggiore lustro al campionato e 
facilitato l'ambientamento delle Società pugliesi promosse in Serie B, torneo nel quale si 
sarebbero collocate successivamente senza la dovuta esperienza. 
 

L’allargamento dei playoff alle Società partecipanti ai campionati di Serie C2 e di 
Serie C femminile ha incremento l'interesse e la competitività agonistica fino all'ultima 
giornata di campionato. L'organizzazione in sede unica della Final Eight di Coppa Italia di 
C1 e delle Final Four della Coppa Italia di Serie C Femminile e della Coppa Puglia di Serie 
C2, è stata accolta con grande entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori. 

 

 
 

Nel corso dell’ultima stagione sportiva, inoltre, è stato introdotto l'obbligo di giocare 
al coperto per le Società di Serie C1, decisione assunta anche per favorire il passaggio 
delle neopromosse in Serie B, dove l'obbligatorietà indoor vige già da tempo. 
 

La riduzione della Serie C1 a 14 squadre è stata deliberata dal Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale per ridurre gli impegni infrasettimanali che creano non pochi disagi 
alle Società (doveva partire già nel corso di quest’ultima stagione, ma l'emergenza Covid 
ha rinviato la sua attuazione alla prossima). Altro obbligo introdotto per le Società di C1, 
quello di disputare un campionato giovanile regionale al fine di avvicinare altri ragazzi al 
futsal (doveva partire già nel corso di quest’ultima stagione, ma l'emergenza Covid ha 
rinviato la sua attuazione alla prossima).   

 
Per quanto riguarda promozione e sviluppo del Calcio a Cinque in sinergia con il 

Settore Giovanile e Scolastico, anche nel Futsal si è strutturata tutta la filiera di tornei dai 
Primi Calci agli Esordienti, come anche degli Under 15 e Under 17 di pertinenza del C.R. 
Puglia LND.  
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Si è consolidata la manifestazione denominata “Futsal Day”, che si è svolta a 
gennaio 2019 e 2020 rispettivamente a Putignano, Sammichele di Bari e Cisternino, con la 
partecipazione delle Scuole Calcio a Cinque pugliesi con il coinvolgimento di circa 200 
bambini della categoria Primi Calci. Degna di nota anche l’organizzazione del Grassroots 
Challege, una manifestazione di futsal riservata alla categoria Pulcini per le Scuole di 
Calcio a 5. 

 
 
 
 
COMUNICAZIONE – MEDIA 
 
Il nuovo Sito Internet del Comitato Regionale Puglia LND ha permesso alle società 

di avvicinarsi alla Football House di via Pende, a Bari. Il nuovo portale www.lndpuglia.it ha 
dunque mandato in pensione il vecchio www.figcpuglia.it. Il nuovo Sito Internet si è rivelata 
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 iniziative organizzate dal Comitato Regionale, sulla programmazione 
agonistica, sugli eventi e tutti i progetti.  
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Era necessario 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 disposizione: per questo motivo è stata inaugurata anche la nuova pagina 
Facebook LND Puglia, che ha esordito con il Torneo delle Regioni nel Lazio (Calcio a 11) 
e in Basilicata (Calcio a 5). Nel primo caso il nostro canale social ha traguardato ottimi 
risultati raccontando lo straordinario cammino della juniores di Vincenzo Tavarilli, sconfitta 
solo in finale dai padroni di casa del Lazio nella splendida cornice dello Stadio “Stirpe” di 
Frosinone.  

 

 
 

 
 
Una delle tante pagine raccontate nell’edizione on-line dell’house organ ufficiale 

LND Puglia Magazine, testata registrata presso il Tribunale di Bari a novembre 2018. Il 
mensile del C.R. Puglia LND ha sopperito la mancanza dell’inserto regionale del “Calcio 
Illustrato”, pubblicato da qualche tempo solo in edizione nazionale.  
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Il magazine del Comitato Regionale, di cui sono Direttore Responsabile senza 

percepire alcun compenso economico, ha dato voce a gran parte delle Società 
Dilettantistiche e Giovanili pugliesi con numerose pagine in formato digitale riservate 
interamente al nostro movimento, ai Dirigenti Federali nonché a Rappresentanti degli Enti 
Pubblici. La rivista pubblicata on-line sul Sito Internet www.lndpuglia.it ha raccontato con 
puntualità anche i numerosi successi conseguiti sul campo sia dalle Società affiliate, sia 
dalle Rappresentative Regionali.  

 
 
 
 
           Vito Tisci 


