
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 111 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 
 Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 105/A e N. 106/A, inerenti la proroga dei 

termini della campagna trasferimenti per le Società A.S. BISCEGLIE S.r.l. e CALCIO FOGGIA 

1920 S.r.l.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/A 

 

Il Presidente Federale 

 

 preso atto che la società A.S. BISCEGLIE S.r.l. ha presentato la domanda di iscrizione al 

Campionato Serie C 2020/2021 nei termini perentori previsti dal Comunicato Ufficiale n. 93/A 

del 15 settembre 2020; 

 considerato che a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Co.Vi.So.C e dalla Commissione 

Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, in ordine agli adempimenti prescrittti dal 

Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, la società A.S. BISCEGLIE S.r.l. è 

risultata in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini 

dell’ammissione al Campionato Serie C 2020/2021; 

 attesa la necessità di concedere alla suddetta società termini per l’effettuazione di operazioni di 

tesseramento fino al 12 ottobre 2020 (ore 20:00); 

 vista la delega all’uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 15 settembre 2020 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

 

di concedere alla società A.S. BISCEGLIE S.r.l. il termine fino al 12 ottobre 2020 (ore 20:00) per: 

 

a) la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori 

appartenenti alla classe 2001; 

b) l’effettuazione di acquisizioni di calciatori non provenienti da Federazione estera; 

c) depositare le liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie” ex art. 107 N.O.I.F.. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A 

 

Il Presidente Federale 

 

 preso atto che la società CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l. ha presentato la domanda di iscrizione 

al Campionato Serie C 2020/2021 nei termini perentori previsti dal Comunicato Ufficiale n. 

92/A del 15 settembre 2020; 

 considerato che a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Co.Vi.So.C e dalla Commissione 

Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, in ordine agli adempimenti prescrittti dal 

Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, la società CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l. è 

risultata in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini 

dell’ammissione al Campionato Serie C 2020/2021; 

 attesa la necessità di concedere alla suddetta società termini per l’effettuazione di operazioni di 

tesseramento fino al 12 ottobre 2020 (ore 20:00); 

 vista la delega all’uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 15 settembre 2020 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

 

di concedere alla società CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l. il termine fino al 12 ottobre 2020                    

(ore 20:00) per: 

 

a) la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori 

appartenenti alla classe 2001; 

b) l’effettuazione di acquisizioni di calciatori non provenienti da Federazione estera; 

c) confermare quale “professionista” il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante”, 

in precedenza per essa tesserato, a condizione che abbia l’età prevista dall’art. 28, comma 3, 

delle N.O.I.F.. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


