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Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 91/A della F.I.G.C., pubblicato in data 15 Settembre 2020: 
 

Comunicato Ufficiale n. 91/A 

Il Consiglio Federale 

 

 

- preso atto della decisione della Corte Federale di Appello-Sezioni Unite, pubblicata con 

dispositivo n. 013/CFA dell’11 settembre 2020, con la quale, all’esito dei ricorsi avverso le 

pronunce del Tribunale Federale Nazionale-Sez. Disciplinare pubblicate il 31 agosto 2020, con 

Comunicato Ufficiale n. 152/TFN-SD sono state comminate le sanzioni di seguito riportate: 

 

a) nei confronti della società A.Z. PICERNO S.r.l., la retrocessione all’ultimo posto in classifica 

del Campionato di Serie C 2019/2020; 

 

b) nei confronti della società U.S. BITONTO CALCIO S.r.l., la penalizzazione di 5 punti in 

classifica da scontarsi nel Campionato di Serie D 2019/2020; 

 

- considerato che la sanzione irrogata alla società A.Z. PICERNO S.r.l. comporta la retrocessione 

della stessa al Campionato di Serie D stagione 2020/2021 e per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l., 

retrocessa al Campionato di Serie D, anche alla luce del Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 

giugno 2020 e nel rispetto del principio del merito sportivo, il titolo a richiedere il rilascio della 

Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021; 

 

- considerato, altresì, che la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel 

corso della stagione sportiva 2019/2020, irrogata nei confronti della società U.S. BITONTO 

CALCIO S.r.l. comporta, alla luce della classifica finale del Girone H di Serie D stagione sportiva 

2019/2020 di cui al Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2020 del Dipartimento 

Interregionale della LND, la permanenza dell’U.S. BITONTO CALCIO S.r.l. nel Campionato di 

Serie D e la promozione al Campionato di Serie C 2020/2021 della società SSDARL CALCIO 

FOGGIA 1920  e conseguentemente il titolo per la stessa a richiedere il rilascio della Licenza 

Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021; 
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- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

d e l i b e r a 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente delibera. 

 

2. Le società A.S. BISCEGLIE S.r.l. e SSDARL CALCIO FOGGIA 1920 hanno titolo a 

richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie 

C 2020/2021. 
 

 

           Pubblicato in Firenze il 16 Settembre 2020 

  IL PRESIDENTE 

Francesco Ghirelli 


