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del 22/09/2016 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE  
“TERZA CATEGORIA” S.S. 2016/2017 

 
 Si comunica a tutte le Società dipendenti che la Delegazione Provinciale organizza, per la 
Stagione Sportiva 2016/2017, il Campionato Provinciale di “Terza Categoria”, al quale possono 
partecipare, oltre alle Società aventi diritto, tutte le Società di nuova affiliazione.  
 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 30 settembre p.v.  
 
 Per le Società dipendenti sono a disposizione gli uffici della Delegazione Provinciale per 
chiarimenti sulla procedura d’affiliazione/iscrizione, modulistica, etc.  
 

(tel. 0881639409 – Fax 0881666580 – cplnd.foggia@figc.it – g.bozza@figc.it) 
  

http://www.lnd.it/
mailto:cplnd.foggia@figc.it
mailto:cplnd.foggia@figc.it
mailto:g.bozza@figc.it
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IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 
 
Apertura iscrizioni: la data di apertura delle iscrizioni viene fissata AL 18 LUGLIO 2016. 
Qui di seguito si elencano i relativi importi e i termini fissati per la scadenza delle iscrizioni: 
 

CAMPIONATO Quota 
assoc 

Diritti 
iscrizione 

Assicura
zione 

dirigenti 

Acconto 
spese 

organizz 

Totale 
Dovuto 

TERMINE 
ORDINATORIO 

3
a
 CATEGORIA 300,00 700,00 90,00 800,00 + spese 

assicurative 
calciatori 

30/09/2016 

3
a
 CATEGORIA NUOVE 

AFFILIATE 
CAMBI STATUS SGS 

300,00 700,00 90,00 1.800,00 2.890,00 30/09/2016 

3
a
 CATEGORIA UNDER 21 

NUOVE AFFILIATE CAMBI 
STATUS SGS 

300,00 700,00 90,00 1.800,00 2.890,00 30/09/2016 

 

A questi importi sarà aggiunto l’importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 
30/06/2016, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2016. 
 

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE 
AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO 
(COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO 
COSTI  ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE 
 

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1     31 OTTOBRE 2016 

TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI    30 NOVEMBRE 2016 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2016/2017, verrà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque 
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 
Sportiva 2016/17, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate 
alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche a 
Campionati di Calcio a Cinque Femminile  
 
Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno 
l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento 
nell’organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del 
calendario. 
 
Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un 
Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, 
il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la 
Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà 
effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi. 
 

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito modello, 
disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del campionato di competenza, 
per permettere l’elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato. 
 

http://www.lnd.it/modulistica
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Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà 
l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.  
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 
Il versamento delle tasse di iscrizione AI CAMPIONATI REGIONALI deve essere effettuato a mezzo 
assegno circolare o Bonifico Bancario a intestato : 
 

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA  
Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI 

BANCA POPOLARE DI BARI 
Viale Papa Giovanni XXIII 131 

IBAN: IT77H0542404007000001002299 
 
avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nel quale dovrà essere indicata 
l’esatta denominazione e numero di matricola della società. 

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Si informano tutte le Società Dipendenti partecipanti ai Campionati Provinciali che sono aperte le 

iscrizioni ai seguenti campionati: 

 

SETTORE GIOVANILE (Scadenza Iscrizioni: 28/09/2016) 

 
 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI   

 CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI  

 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI MASCHILI CALCIO A 5  

 CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI MASCHILI CALCIO A 5  

 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVE FEMMINILI CALCIO A 5  

 CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIME FEMMINILI CALCIO A 5  

ATTIVITÀ DI BASE (Scadenza Iscrizioni: 28/09/2016) 

 PICCOLI AMICI (FASE AUTUNNALE) 5 – 6 ANNI 

 PRIMI CALCI  (FASE AUTUNNALE) 7 – 8 ANNI 

 PULCINI 7 VS 7 (FASE AUTUNNALE) 

 ESORDIENTI 9 VS 9 (FASE AUTUNNALE) 
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Si comunica, inoltre, a tutte le Società Dipendenti che ENTRO IL 28/09/2016 dovranno 

procedere all’iscrizione on-line attraverso il portale https://iscrizioni.lnd.it/. Le stesse dovranno, per 

completare l’iscrizione, far pervenire presso la Delegazione Provinciale, la documentazione 

DEFINITIVA E IN ORIGINALE, corredata della ricevuta di pagamento da effettuarsi a mezzo 

bonifico bancario o A/C NT INTESTATO A  

  

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA 

Via Antonio Gramsci, 13/C - 71122 FOGGIA 

 

BANCA POPOLARE DI BARI - IBAN: IT63S0542415700000001007095 
 

In caso di dubbi o problemi, contattare gli uffici della Delegazione Provinciale 

PRIMA DI RENDERE LA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA, 

ai seguenti recapiti: 

Tel. 0881639409 – Fax. 0881666580 – cplnd.foggia@figc.it – g.bozza@figc.it 
 

  

https://iscrizioni.lnd.it/
mailto:cplnd.foggia@figc.it
mailto:g.bozza@figc.it
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2. COMUNICAZIONI C.R. 

2.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA  

2.1.2. ISTANZA DI RIATTIVAZIONE AFFILIAZIONE F.I.G.C. 

 
La Società A.S.D. ZAPPONETA Matr. 915030 ha presentato istanza di riattivazione affiliazione 
alla F.I.G.C. per proseguire l’attività Giovanile e Scolastica. 
 

ATTIVITÀ DI BASE 
 

RIUNIONE PROGRAMMATICA CON I TECNICI DELLA CATEGORIA 
“PRIMI CALCI”  

 
Mercoledì 28 settembre 2016, alle ore 18:00, presso il Centro Sportivo “S. PIO X” di Lucera (FG), 
in via Montegrappa , si terrà la riunione tecnico-informativa rivolta ai tecnici della categoria “Primi 
Calci” delle Scuole Calcio e dei Centri Calcistici di Base. 
Si invitano i Tecnici a partecipare a tale riunione; Si ricorda che la presenza a tale riunione 
costituisce per le Società elemento di valutazione nella graduatoria di merito. 
 

  
RIUNIONE PROGRAMMATICA CON I TECNICI DELLA CATEGORIA 

“PULCINI”  
Giovedì 29 settembre 2016, alle ore 17:30, presso il Campo Privato “EUROSPIN” di Foggia, Via 
Einaudi, si terrà una riunione tecnico-informativa rivolta ai tecnici della categoria “Pulcini” delle 
Scuole Calcio e dei Centri Calcistici di Base. 
Si invitano i Tecnici a partecipare a tale riunione; Si ricorda che la presenza a tale riunione 
costituisce per le Società elemento di valutazione nella graduatoria di merito. 

 
RIUNIONE PROGRAMMATICA CON I TECNICI DELLA CATEGORIA 

“PULCINI”  
Venerdì 30 settembre 2016, alle ore 16:00, presso il Campo “G. SALVEMINI” di Manfredonia, si 
terrà una riunione tecnico-informativa rivolta ai tecnici della categoria “Pulcini” delle Scuole Calcio 
e dei Centri Calcistici di Base. 
Si invitano i Tecnici a partecipare a tale riunione; Si ricorda che la presenza a tale riunione 
costituisce per le Società elemento di valutazione nella graduatoria di merito. 
 
 
  



 Comunicato Ufficiale n.11 del 22/09/2016, pag. 6 di 8 

 

6 
 

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE   
 
 

DECISIONE 
DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PUGLIA 

composto da: 
- Avv. Angelo Lo Vecchio Musti        - Presidente 
- Avv. Giancarlo De Peppo       - componente 
- Avv. Filippo Moschetti    - componente- 

nel procedimento 
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/6/2016 (prot.15006/165pf15-
16-AM-ma) nei confronti di: 
-Pasquale Casillo, amministratore di fatto della società U.S. Foggia SpA nel biennio antecedente 
il 17/7/2014 di dichiarazione del fallimento di quest’ultima società, nonché collaboratore della 
stessa a far data  dal 19/4/2012, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 e (relativamente al 
periodo in cui egli non rivestiva formalmente alcuna specifica carica sportiva- comma 5 del CGS), 
in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.19 dello Statuto della FIGC, per aver 
determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico –patrimoniale 
della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la 
stagione sportiva 2012/13, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, 
successivamente, il fallimento della stessa. 

 
FATTO 

A seguito di procedimento disciplinare (n.165 pf15-16) avente ad oggetto: “Fallimento della società 
U.S. Foggia spa” (sent. Trib. Foggia n.71/74 del 17/7/2014) la Procura Federale accertava non 
solo che la società innanzi indicata era stata formalmente amministrata fino all’11/5/2012 dal sig. 
Sergio Leoni; dall’11/5/2012 fino al 14/6/2016 dal sig. Giuseppe Affatato (nella qualità di 
Amministratore Unico e di procuratore “ad negotia” della U.S. Foggia spa (poi fallita); e da ultimo 
dal sig. Potito Perruggini quale Amministratore Unico dal 15/6/2012 fino alla data del 17/7/2014 
data del fallimento della più volte citata società “U.S. Foggia spa”; ma anche che il sig. Pasquale 
Casillo era stato l’effettivo amministratore di fatto della società nel biennio antecedente la 
dichiarazione di fallimento, nonché collaboratore della società a far data dal 19/4/2012, (e 
che  pertanto aveva violato l’art.1/bis, comma 1 e (-relativamente al periodo in cui egli non aveva 
rivestito formalmente alcuna specifica carica sportiva il comma 5- del CGS), in relazione 
all’applicazione della norma di cui all’art.19 dello Statuto della FIGC) per aver determinato con il 
proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che 
aveva comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 
2012/13, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il 
fallimento della stessa. 
 
Dopo numerosi e complessi accertamenti espletati dai collaboratori della Procura Federale 
quest’ultima deferiva il succitato sig. Pasquale Casillo innanzi al Tribunale Federale Territoriale 
Puglia per rispondere degli addebiti contestatigli come innanzi formulati. 
 
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale con racc.a.r. del 27/6/2016 disponeva 
la convocazione delle parti per l’udienza del 12/9/2016 alla quale compariva: 
-per la Procura Federale  l’avv. Paolo Mormando. 
Non compariva il deferito Pasquale Casillo (benchè regolarmente convocato) il quale con nota del 
21/6/2016 aveva –tra l’altro- già dichiarato: “…..non mi presenterò dinanzi ad alcun Tribunale 
Federale Territoriale”. 
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Dato atto delle note difensive del 21/6/2016 fatte pervenire dal sig. Pasquale Casillo e dichiarata 
chiusa la fase istruttoria dibattimentale prendeva la parola l’avv. Paolo Mormando per la Procura 
Federale il quale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito sig. Pasquale Casillo ed 
infliggere  allo stesso le sanzioni della inibizione per la durata di anni 5 (cinque) e della ammenda 
di €20.000,00 (ventimila). 
 
Il Tribunale, preso atto di quanto innanzi riportato, si riservava di decidere previa sospensione dei 
termini di cui all’art.34/bis n.5 del C.G.S.  

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

Ritiene il Tribunale che, sulla base dell’istruttoria espletata e della documentazione acquisita, non 
possano sorgere dubbi sulle violazioni contestate dalla Procura Federale, al sig. Pasquale Casillo. 
Contrariamente a quanto (peraltro solo genericamente) sostenuto dal deferito con le sue note 
difensive del 21/6/2016, innanzi richiamate, è risultato pacificamente provato che, a far data dal 
19/4/2012 e sino al dichiarato fallimento della U.S. Foggia spa (17/7/2014) il sig. Pasquale 
Casiello: 
-fosse l’effettivo proprietario della U.S. Foggia spa; 
-avesse la completa ed assoluta gestione della società su citata; 
-avesse una costante presenza negli uffici della sede della società su richiamata, quale effettivo e 
reale proprietario ed amministratore della medesima società; 
-prendesse tutte le decisioni sportive di fondamentale importanza; 
-si occupasse direttamente e con la collaborazione del direttore Sportivo dell’epoca, degli acquisti 
e delle cessioni di calciatori; 
-si occupasse direttamente delle controversie connesse alla cessione di calciatori; 
-si presentasse costantemente alla stampa, quale “Presidente” dell’U.S. Foggia spa, rilasciando 
importanti e qualificanti dichiarazioni relative al suo totale ed esclusivo controllo della società più 
volte citata. 
 
Né può revocarsi in dubbio il succitato ruolo di effettivo proprietario ed amministratore dell’U.S. 
Foggia spa del sig. Pasquale Casillo, perché provato dai seguenti elementi probatori di 
inequivocabile certezza, acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale e più 
significativamente da:  
-l’audizione  -in data 14/10/2015- del calciatore Marco Sau secondo cui il vertice della U.S. 
Foggia spa fosse riferibile al sig. Pasquale Casillo; 
- l’audizione – in data 16/10/2015- del calciatore Roberto Botticella  secondo cui la proprietà della 
società su menzionata fosse riconoscibile alla famiglia Casillo e che il sig. Pasquale  Casillo 
avesse una “…..personalità molto ingombrante”; 
-l’audizione – in data 19/10/2015- dell’allenatore dell’epoca del Foggia spa, sig. Walter Bonacina, 
secondo cui il sig. Pasquale Casillo era –a suo dire-, il punto di riferimento della U.S. Foggia spa; 
prendeva tutte le decisioni relative alla campagna acquisti ed era l’unico a rilasciare dichiarazioni 
alla stampa; 
-l’audizione –in data 22/10/2015- del sig. Vincenzo Cardarelli (titolare di una parte delle quote 
societarie del Foggia) secondo cui la gestione societaria del Foggia era in mano al sig. Gennaro 
Casillo ed al padre di quest’ultimo, sig. Pasquale Casillo; 
-l’audizione –in data 28/10/2015- del sig. Giuseppe Pavone (all’epoca direttore sportivo del 
Foggia) secondo cui i contatti con la stampa erano tenuti esclusivamente dal sig. Pasquale Casillo, 
che egli definiva l’effettivo Presidente dell’U.S. Foggia spa. 
 
A supporto e conferma degli elementi probatori su citati, risultano acquisiti al processo, i vari 
articoli di stampa e le numerose interviste – video, concesse dal sig. Pasquale Casillo, che hanno 
fornito ulteriore conferma in ordine all’effettivo ruolo rivestito da quest’ultimo, nella gestione della 
società. 
Più segnatamente si intende richiamare: 
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-l’articolo apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari del 6/7/2010 relativo al ritorno del sig. 
Pasquale Casillo alla guida dell’U.S. Foggia spa ed al suo richiamo dell’allenatore Zeman;  
-l’articolo apparso sul sito “on line” della Gazzetta dello Sport, dal titolo “Casillo ricompra il 
Foggia”; 
-la dichiarazione del sig. Pasquale Casillo, resa nel corso della sua conferenza stampa del 
16/2/2012 (sul sito www.tuttolegapro) concernente  l’invito a chiunque fosse interessato 
all’acquisto del Foggia, dal momento che “…io da solo non riesco a mantenere gli impegni presi la 
scorsa stagione….”; 
-l’intervista concessa dal sig. Pasquale Casillo, in data 7/12/2012, a Teleradioerre 
(www.tuttolegapro) nel corso della quale il suddetto intervistato riferiva di aver iscritto il Foggia al 
campionato di terza categoria “…..per non far morire la società…..”; 
-l’intervista concessa dal sig. Pasquale Casillo il 7/12/2012 (sito http/www.irpinianews.it/Calcio-
Casillo-illustra piano salva Foggia), di illustrazione del suo piano “salva-Foggia”; 
-l’articolo del quotidiano Unione Sarda del 15/2/2014, laddove viene riportato il testo di una lettera 
inviata dal sig. Pasquale Casillo al Presidente del Cagliari Cellino, in cui –fra l’altro- si afferma: 
“….è a tutti noto che tale antipatica questione tra la mia Unione Sportiva Foggia 1920 ed il 
Cagliari Calcio va avanti da un po’….”; 
-la conferenza stampa resa dal sig. Pasquale Casillo in data 12/12/2010 relativa alla illustrazione 
del progetto del Foggia e delle scelte di mercato per la futura stagione; 
-la conferenza  stampa del 25/5/2011 nel corso della quale il sig. Pasquale Casillo si 
autodefinisce “Il Presidente”. 
Dalla succitata documentazione e dalle conferme acquisite attraverso le su menzionate audizioni, 
è dunque emerso con certezza che, il sig. Pasquale Casillo (nel periodo su indicato e cioè nel 
biennio precedente alla dichiarazione del fallimento dell’U.S. foggia spa) abbia di fatto ricoperto il 
ruolo di amministratore  e di proprietario della U.S. Foggia spa e debba pertanto rispondere della 
cattiva gestione amministrativo-finanziaria della società fallita. 
Dovendosi escludere ogni sostanziale  differenza fra gli amministratori e/o proprietari di fatto e 
coloro che ufficialmente risultano indicati quali  dirigenti presso gli uffici istituzionali della F.I.G.C. 
va affermata la responsabilità del sig. Pasquale Casillo per le violazioni contestategli con l’atto di 
deferimento del 16/6/2016, tenuto altresì conto, anche ai fini della misura della sanzione che 4, che 
l’art.21 n.3 delle NOIF, recita testualmente: “….possono essere colpiti dalla preclusione di cui al 
precedente comma gli amministratori in carica, al momento della deliberazione di revoca o della 
sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio…..” (testuale). 
 
All’affermazione di responsabilità del sig. Pasquale Casillo segue la sua punizione –come da 
dispositivo- 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, a scioglimento della riserva e della sospensiva dei termini 
ex art.34/bis comma 5 del C.G.S. (di cui al verbale del 12/9/2016) così decide: 
-afferma la responsabilità del deferito sig. Pasquale Casillo per gli addebiti mossigli con il 
deferimento del 16/6/2016 e per l’effetto gli infligge le sanzioni: 
-della inibizione per la durata di anni 5 (cinque); 
-della ammenda di € 20.000,00 (ventimila). 
 
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 
12/9/2016. 

Pubblicato in Foggia ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 22/09/2016. 
 
 

IL SEGRETARIO  
Carlo Casiello 

IL DELEGATO 
Luciano Imbriano 

  
 

 

http://www.tuttolegapro/
http://www.tuttolegapro/

