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COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 21 AGOSTO 2013 

1. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

COPPA ITALIA 

Segreteria 

ESCLUSIONE MANIFESTAZIONE SOCIETA’ A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA (2° Girone) 
Preso atto della delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l’esclusione 
dalla Coppa Italia della società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA e visto il regolamento della manifestazione pubblicato sul 
Comunicato  Ufficiale n. 12 del 7.8.2013, si comunica che le società che avrebbero dovuto incontrare la società A.S.D. CORIGLIANO 
SCHIAVONEA, osserveranno un turno di riposo e le gare eventualmente disputate o da disputare non avranno valore ai fini della 
classifica. 
 
Si riporta, pertanto, di seguito il triangolare per le gare relative al 2° Girone scaturito a seguito della rinuncia della società A.S.D. 
CORIGLIANO SCHIAVONEA: 
 
 

TREBISACCE   - AUDACE ROSSANESE  riposa LUZZESE CALCIO 1965 
1^ GARA del 25 agosto 2013 (ore 17.00) 

 

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara del 2° girone, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di 
significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra dello 
stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa. 

2^ GARA del 28 agosto 2013 (ore 17.00) 

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo girone, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato 
nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 
 

 
3^ GARA dell’ 1 settembre 2013 (ore 17.00) 

 
 
 
DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ S.S.D. POLISTENA (8° Girone) 
Si comunica alle società interessate che la società S.S.D. POLISTENA, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale di 
POLISTENA, sito in Via Fausto Gullo. 
Pertanto le gare: POLISTENA – GIOIOSA JONICA ASD del 28.08.2013, ore 17.00 e POLISTENA - TAURIANOVESE, dell’ 1 
settembre 2013, ore 17.00, si disputeranno sul suddetto campo. 
 
 
DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ POL. TAURIANOVESE A.S.D. (8° Girone) 
Si comunica alle società interessate che la società POL. TAURIANOVESE A.S.D., disputerà le proprie gare interne “A PORTE 
CHIUSE”  sul campo comunale di TAURIANOVA, sito in Via Matteotti. 
Pertanto la gara: TAURIANOVESE ASD – RIZZICONI CALCIO del 28.08.2013, ore 17.00, si disputerà sul suddetto campo. 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 

TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 
 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
e-mail: segreteria@crcalabria.it 

 

 

mailto:segreteria@crcalabria.it�


Comunicato Ufficiale N. 15 del 21 Agosto 2013   

 

80 

 

 

Modifiche al programma gare 

Gara GIOIOSA JONICA ASD = TAURIANOVESE ASD del 25.08.2013 (ore 17.00)  -  8° Girone 
La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a sabato 24 agosto 2013, ore 17.00. 
 
 

Gara REGGIOMEDITERRANEA = BOCALE CALCIO 1983 del 25.08.2013 (ore 17.00)  -  12° Girone 
La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a sabato 24 agosto 2013, ore 17.00. 
 
 

Gara NAUSICAA CALCIO SM = FILOGASO del 28.08.2013 (ore 17.00)  -  7° Girone 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul 
campo Comunale “B. Sinopoli” di SOVERATO (CZ). 
 

2. 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.08.2013, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

COPPA ITALIA 
 

ESCLUSIONE MANIFESTAZIONESOCIETA’ A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA 
Il Giudice Sportivo Territoriale letta la comunicazione trasmessa in data 16.08.2013 dalla società A.S.D. Corigliano Schiavonea, con 
la quale la società A.S.D. Corigliano Schiavonea comunica la rinuncia alla partecipazione della  manifestazione  di cui  in epigrafe; 
visto l'art.53 delle NOIF e l'art.18 del C.G.S., nonchè quanto riportato sul regolamento della manifestazione di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 12 del 7.08.2013  del C.R. Calabria; 

delibera 
1) escludere la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA dalla manifestazione; 
2) infliggere alla società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA l'ammenda di € 500,00 per rinuncia; 
3) fare obbligo alla società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA di corrispondere alla società LUZZESE CALCIO 1965, la somma di 

€ 200,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso; 
4) trasmettere gli atti alla segreteria per quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 04/09/2013. 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 21 AGOSTO 2013 
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