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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 151 del 9 Maggio 2022 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT 

Recuperi 

Recupero Gara VALLATA DEL TORBIDO = SAN GAETANO CATANOSO 

La gara a margine verrà recuperata domenica 15 maggio 2022, ore 15.30. 
 

(In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà 

al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato). 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - FASE FINALE  

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE GARA DI SEMIFINALE  
Visti i risutati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, nonchè quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 40 del 
13.10.2021,  n. 88 del 18.01.2022, n. 129 dell'1.04.2022, n. 132 dell'8.04.2022, n. 136 del 14.04.2022 e n. 144 del 
29.04.2022 e ad integrazione di quanto riportato sul C.U. n. 150 del 06.05.2022,  si riportano di seguito le società 
qualificate  alle gare di semifinale della  Fase Finale Regionale ed il relativo calendario gare: 
 

Vincente Gruppo 3  A.S.D. GALLICO CATONA F.C. 
Vincente Gruppo 4 A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO 
 

SEMIFINALE - MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2022 (ore 16.30) Campo Neutro 
GALLICO CATONA F.C.  - BOCA NUOVA MELITO ADMO "Parco Longhi Bovetto" - Croce Valanidi/RC 
VINCENTE 3° GRUPPO  - VINCENTE 4° GRUPPO 
 

La gara si svolgerà su campo neutro, con l’osservanza delle norme di cui all’ art. 51, comma 3 primo capoverso, delle 

N.O.I.F.; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata 

di quindici minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore. 

 
GARA DI FINALE 
Le società vincenti le due semifinali  disputeranno l’incontro  di Finale che si svolgerà con gara unica, , con l’osservanza 
delle norme di cui all’ art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F., in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, 
verranno effettuati i calci di rigore. 
La gara di FINALE avrà luogo sul campo sportivo del “Centro Tecnico Federale” sito a Catanzaro, Via Contessa 
Clemenza 1,  MARTEDI' 17 MAGGIO 2022  con inizio alle ore 15.30. 
 

RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE e PLAY OFF 

Si precisa che l’eventuale gara non disputata verrà recuperata il giorno successivo. 
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DISCIPLINA SPORTIVA FASE FINALE REGIONALE 
Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi 
confronti verranno applicate le sanzione previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa 
verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. 
La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 250,00. 
Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria. 
La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale 
Calabria - L.N.D.  
Di seguito stralcio C.U. 161/A della F.I.G.C. 

... OMISSIS ... 
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova- della trasmissione 
alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara; 
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del 
reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno- successivo non festivo alla disputa della 
gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; - il Comunicato Ufficiale 
contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno; 
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale- richiesta di copia dei 
documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle 
ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva- di Appello a livello 
territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno 
successivo a quello di pubblicazione della decisione; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta,- è fissato alle ore 11.00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello- territoriale è fissato alle ore 
18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo; 
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte- Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e 
documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della  decisione. 
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra 
precisati.  
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a 
mezzo pec o telefax. 
 

Il Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è di €. 78,00 per il Giudice Sportivo Territoriale; mentre di €. 130,00 alla 
Corte Sportiva di Appello Territoriale. 
 

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, 
si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 
 

2. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - FASE FINALE  
 

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata 

 

3. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - FASE FINALE  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DELL' 8/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

MORRONE SPORTING CATANZARO LIDO A 11/05/2022 15:30 6 COM. "G.RENDA" LAMEZIA TERME/SAMBIASE LOCALITA SAVUTANO * 

GALLICO CATONA F.C. BOCA NUOVA MELITO ADMO A 11/05/2022 16:30 455 PARCO LONGHI BOVETTO REGGIO CAL./CROCE VALANIDI LOC. PARCO LONGHI BOVETTO 

GIRONE B - 1 Giornata - A 

VALLATA DEL TORBIDO - SAN GAETANO CATANOSO N.D. M 

 

QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - A 
COMPRENS. CAPO VATICANO - GALLICO CATONA F.C. 2 - 4 Dopo T.S. 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo nella seduta del 09.05.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT 

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE 

Gara del 8/ 5/2022 VALLATA DEL TORBIDO - SAN GAETANO CATANOSO  

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità 

del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale i sede per quanto di competenza.  

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - FASE FINALE  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DELL' 8/ 5/2022  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 40,00 GALLICO CATONA F.C.  

per sparo di petardi da parte di propri sostenitori durante la gara.  
 

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 6/2022  

PORCELLI GIUSEPPE (COMPRENS. CAPO VATICANO)        

per comportamento offensivo all'indirizzo dell'arbitro durante e a fine gara.  
 

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA 

ADDOLORATO FRANCESCO (COMPRENS. CAPO VATICANO)       

per entrata abusiva in campo e comportamento irriguardoso all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.  
 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FURCHI SERAFINO (COMPRENS. CAPO VATICANO)    MONORCHIO DOMENICO (GALLICO CATONA F.C.)  

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

LA TORRE ALESSIO (COMPRENS. CAPO VATICANO)    LA TORRE SIMONE (COMPRENS. CAPO VATICANO)  

PAGLIANITI ALESSIO (COMPRENS. CAPO VATICANO)    RUSSO PASQUALE (COMPRENS. CAPO VATICANO)  

POLIMENI CARMELO PASQUAL (GALLICO CATONA F.C.)    TRINGALI SALVATORE (GALLICO CATONA F.C.)  

 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/05/2022. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 9 MAGGIO 2022 


