
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
COMUNICATO UFFICIALE N° 181 DELL’ 11 GIUGNO 2015 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A  inerente approvazione nuovo testo art. 32bis del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/A  inerente “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i 
procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6,7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva”. 
 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimettono  in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla L.N.D.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 299 inerente le Gare di Spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza S.S. 
2014/2015 – Secondo Turno - Andata 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 301  inerente il protocollo d’intesa tra L.N.D., A.N.C.I. e I.C.S. –proroga 30 giugno 2015. 
 

3. 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE Serie “D” 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Segreteria 

GARA SPAREGGIO VINCENTI PLAY OFF  
Visti i risultati conseguiti nelle gare della Fase Finale Play Off, al fine di determinare la società da ammettere al Campionato 
superiore, giusto quanto stabilito con i Comunicati Ufficiali n. 102 del 26.01.2015, nonché quanto riportato sul C.U. n. 157 del 
7.05.2015m si rende necessario disputare le gare di spareggio tra le società vincenti i Play Off dei Gironi A e B,  come di seguito 
specificato: 
 
 

VINCENTE GIRONE “A”  A.S. CONTESSA CALCIO A 5 2007 di Lattarico  (CS) 
VINCENTE GIRONE “B”  A.S.D. FUTURA ENERGIA SOVERATO  di Soverato  (CZ) 
 
Gara Spareggio CONTESSA CALCIO A 5 2007 = FUTURA ENERGIA SOVERATO 
La gara avrà luogo  SABATO 13 GIUGNO 2015, con inizio alle ore 16.00, presso  il campo Palasport Comunale di MAIDA, sito in 
Via del Progresso. 
In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse 
concludersi in parità, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque)  minuti ciascuno. Ove il risultato di parità 
dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i 
calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
Le Società A.S. CONTESSA CALCIO A 5 2007 e A.S.D. FUTURA ENERGIA SOVERATO sono entrambe ritenute responsabili 
dell’ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna. 
Il Comitato Regionale FIGC - LND organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta 
dell’autoambulanza, all’approntamento del terreno di gioco e a quant’altro si renda necessario per la disputa della gara medesima. 

 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 
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TROFEO “COPPA REGIONE CALCIO A CINQUE SERIE D” 

Segreteria 

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE 
Visti i risultati conseguiti,  si proclama vincente il Trofeo  Coppa Regione Calcio a Cinque Serie D la  sotto elencata società:  
 

A.S.D. POLISPORTIVA ICARO 2010 di Catanzaro  (CZ) 
 

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori  ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo  del Comitato esprime il proprio plauso. 
 

CAMPIONATO AMATORI 

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE 
Visti i risultati conseguiti nella fase provinciale del Campionato Amatori, si  qualificano alla gara di Finale Regionale le sotto elencate 
società: 
 
 AMATORI CALCIO MEDMA  di Rosarno  (RC) 
F.C.D. LAMEZIA GOLFO 2005  di  Lamezia Terme (CZ) 
 
 

 

Gara di Finale Regionale AMATORI CALCIO MEDMA = LAMEZIA GOLFO 2005 

La gara a margine, avrà luogo SABATO 13 GIUGNO 2015, con inizio alle ore 15.00, presso il Campo “Centro Tecnico Formazione 
Federale” di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemenza. 
 

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse 
concludersi in parità, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Ove il risultato di parità 
dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i 
calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 

Il Comitato Regionale Calabria organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta 
dell’autoambulanza, all’approntamento del terreno di gioco, alla sistemazione delle tifoserie  ed a quant’altro si renda necessario per 
la disputa della gara medesima. 
 

Le Società  AMATORI CALCIO MEDMA e LAMEZIA GOLFO 2005, sono entrambe ritenute responsabili dell’ordine pubblico; devono 
essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna. 
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4. 
 

RISULTATI GARE 

TROFEO “COPPA REGIONE CALCIO A CINQUE SERIE D” 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7/06/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

TORNEO AMATORIALE CALCIOTTO FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7/06/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

1° SEMIFINALE 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’ 11 GIUGNO 2015 

FUTSAL FUSCALDO - POLISPORTIVA ICARO 2010 3 - 4 Dopo C.R. 

 

2° SEMIFINALE 
LOCRI FUTSAL - NUOVA ROSARNESE 5 - 4 

 

FINALE 3° e 4° POSTO 
FUTSAL FUSALDO - NUOVA ROSARNESE 9 - 2 

 

FINALE 1° e 2° POSTO 
LOCRI FUTSAL - POLISPORTIVA ICARO 2010 3 - 4 Dopo C.R. 

3° TAPPA 
REAL COSENZA - PIETRO MANCNI TORRE ALTA 5 - 0 

 
CUS COSENZA - PIETRO MANCINI TORRE ALTA 6 - 1   

REAL COSENZA - CUS COSENZA 1 - 1  

















 

 

 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 301 
 

 

Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), 

dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dall’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), 
riguardante l’iniziativa che prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto alle Società e 

Associazioni Sportive aderenti alla L.N.D., tenuto conto di quanto disposto con Comunicato Ufficiale 

L.N.D. n. 227 del 16 Aprile 2015, si comunica che l’Istituto per il Credito Sportivo ha stabilito la 

proroga al 30 Giugno 2015 per n. 100 progetti di efficientamento energetico non ammessi al contributo 

a fondo perduto da parte della L.N.D. di cui al soprarichiamato Comunicato Ufficiale n. 227.  

 

In dettaglio, l’Istituto per il Credito Sportivo si è reso disponibile a concedere mutui di durata 

quindicennale ai Comuni proprietari dei campi di calcio messi a disposizione delle Società della 
L.N.D. per lo svolgimento dei Campionati e/o degli allenamenti. 

 

Gli interessi sui predetti mutui sono totalmente abbattuti da contributi concessi dall’Istituto stesso 
fino ad un importo massimo di mutuo di € 100.000,00 e per un numero massimo di cento mutui. 
 

Le tipologie di intervento ammesse ai predetti benefici sono le stesse previste dal protocollo in oggetto: 

progetti di efficientamento energetico e messa in sicurezza. Saranno ammissibili alle agevolazioni i 

progetti relativi ad impianti con qualsiasi superficie di gioco. 

 

Le domande di accesso ai benefici si potranno presentare mediante PEC al medesimo indirizzo già 

individuato per il bando, lnd@pec.it, fino alle ore 24,00 del 30 Giugno 2015 e potranno essere relative 

anche ad un unico progetto oppure a due progetti distinti come previsto nel bando, fermo restando, in 

quest’ultimo caso, che il soggetto finanziato "a tasso zero" potrà essere unicamente il Comune 

proprietario per la realizzazione di entrambi i progetti. 

 

Le agevolazioni di cui sopra potranno essere utilizzate anche per lo scorrimento della graduatoria del 

progetti non ammessi al bando per il “contributo a fondo perduto LND” per mancanza di risorse, ma in 
tal caso il soggetto finanziato per la realizzazione dei due progetti funzionalmente connessi sarà 

unicamente il Comune proprietario. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015 
 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE       IL VICE PRESIDENTE VICARIO  

          (Massimo Ciaccolini)        (Antonio Cosentino) 
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