
Stagione Sportiva 20

Comunicato Ufficiale 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO 

AVVISO IMPORTANTE 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni 
alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.
 

A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte 
Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
 

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Seg
inoltrando e-mail all’indirizzo registro coni@crcalabria.it
 

Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 
regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..
 

A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e
 

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00
 

- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti);
 

- registro20.si@figc.it  (per problematiche di competenza FIGC Roma);
 

- registro@coni.it  (per errata indicazione del Presidente/Amministratore c

legale (RL). 
 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata isc

 

 

PRONTO A.I.A.  
Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui 

rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell’arbitro designato  
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OMITATO REGIONALE 

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I. 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 
alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro. 

A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società ed 

ive Dilettantistiche del C.O.N.I. 

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Seg

coni@crcalabria.it. 

Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 
il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I.. 

A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e-mail dedicati ; 

Cell. 351 0699519  
attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

(per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti);

(per problematiche di competenza FIGC Roma); 

(per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del C.O.N.I.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui 

rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell’arbitro designato  1 ORA  prima del
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risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 

al Registro delle Società ed 

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato 

Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00). 

(per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti); 

he non corrisponde al Rappresentante 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

rizione al Registro del C.O.N.I. 

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui 

1 ORA  prima dell’inizio della gara: 
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COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 

 

Modifiche al programma gare 

Gara FUTSAL FORTUNA = TRECOLLI FUTSAL CATANZARO del 10.10.2020 (ore 15.00) 

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo Palasport "S. Gallo" di 

Catanzaro, sito inVia Brigata - Loc. Corvo. 

 

 

 

 

2. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 09.10.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

ERRATA CORRIGE 
 

GARA REAL MONTALTO – BRUTIUM COSENZA del 4.10.2020 

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 08/10/2020 erroneamente è stata 

riportata la squalifica per UNA GARA effettiva (calciatori espulsi dal campo)  a carico del calciatore Benvenuto 

Francesco nato il 07.03.2002 della società Real Montalto; 

rilevato che a seguito di apposito supplemento di rapporto fatto pervenire dal direttore di gara viene precisato, che il 

soggetto effettivamente espulso dal campo è il sig. TUFA Lazim (27.03.2000), n. 4 in distinta della società Real 

Montalto e non il calciatore Benvenuto Francesco per come erroneamente indicato sul referto di gara; 

delibera 

1) revocare la squalifica di UNA giornata inflitta al calciatore Benvenuto Francesco della società Real Montalto; 

2) infliggere la squalifica per UNA giornata al calciatore sig. TUFA Lazim della società Real Montalto (principio 

automatismo della sanzione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
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