
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 176 DEL 9 GIUGNO 2016 

1. 
2. 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 343 e 353, relativo alle gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza - S.S. 
2015/2016 - primo e secondo turno 
 

3. 
CORSI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Con circolare n. 73 del 24 maggio 2016 (già pubblicata sul C.U. n. 168 del 25 maggio 2016) la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che 

Poiché il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (così detto Decreto Balduzzi), precisa, tra l’altro, che “l

“..le Società della L.N.D. entro il 20 luglio 2016 devono dotarsi del dispositivo di che trattasi (defibrillatore) e devono necessariamente 
concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature”. 

a presenza di una 
persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti

Considerato, poi, che la predetta circolare recita testualmente: “… 

, è necessario che per 
ciascuna Società venga addestrato al riguardo un sufficiente numero di persone. Tutte le Società sono, pertanto,  invitate a sensibilizzare 
sull’argomento  i propri collaboratori e ad individuare tra gli stessi i soggetti che per disponibilità, presenza, attitudine, ecc  appaiono i più 
idonei  a partecipare ai corsi di formazione. 

le Società …. devono necessariamente concludere l’attività di 
formazione, presso i soggetti accreditati…”

Per quanto precede, si allega al presente Comunicato il modulo di adesione per la partecipazione ai corsi organizzati dallo  scrivente 
Comitato Regionale, che le Società  potranno utilizzare, inviandolo debitamente compilato e sottoscritto, al Comitato Regionale Calabria a 
mezzo fax (n.° 0961-752795) o con e-mail (segreteria@crcalabria.it) o con posta ordinaria (Comitato Regionale Calabria FIGC/LND, via 
Contessa Clemenza 1 – 88100 Catanzaro). 

 si desume che le medesime Società possono  formare i propri collaboratori assumendo 
iniziative  autonome, scegliendo liberamente tra gli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria e prescindendo dalle iniziative 
assunte in materia dal C.R. Calabria. 

 

AUTORIZZAZIONE MEMORIAL 
VISTA la richiesta formulata dalla società  A.S.D. LOCRI FUTSAL di Locri (RC)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Memorial di calcio a cinque denominato “ II Memorial Lello Franco”, si autorizza lo svolgimento del Memorial stesso che 
avrà luogo domenica 12 giugno 2016,  presso il Campo “Fun Club” di Locri (Via Lungomare). 
I referti di gara, redatti da Arbitri Federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Locri,  per  essere esaminati 
dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

ORGANICO TORNEO 
TORNEO RICREATIVO CALCIO FEMMINILE -  S.S.2015/2016 

Il Comitato Regionale Calabria – Calcio Femminile organizza il 1° Torneo Ricreativo di Calcio Femminile per la s.s. 2015/2016,  le 
cui società partecipanti vengono di seguito elencate: 

 
Matr.   Società Località 

 

76492 POL. AZZURRA 2008 Rende 
500593 C.F. CUS COSENZA Rende 
933308 A.S.D MM CLUB SPORT  Corigliano Calabro 
918274 A.S.D. W.S. CATANZARO Catanzaro 

 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. 176 del 9 Giugno 2016   

 

1055 

 

 
CALENDARIO  GARE 
Le quattro società si incontreranno tra loro in tre Tappe come di seguito specificato: 
 

 

1^ TAPPA - DOMENICA 12 GIUGNO 2016 - COSENZA - CAMPO "AZZURRA 2008" - COMMENDA DI RENDE 

ORE 17.30  
AZZURRA 2008  - MM CLUB SPORT 
 
ORE 18.30  
CUS COSENZA  - WS CATANZARO 
 
 
 

 

2^ TAPPA - DOMENICA 19 GIUGNO 2016 - CORIGLIANO CALABRO - CAMPO "VALLI S. ANTONIO"  

ORE 17.30  
MM CLUB SPORT  - CUS COSENZA 
 
ORE 18.30  
WS CATANZARO  - AZZURRA 2008 
 
 
 

 

3^ TAPPA - DA DEFINIRE - CATANZARO - "CENTRO FORMAZIONE FEDERALE" - CATANZARO SALA 

ORE 17.30  
AZZURRA 2008  - CUS COSENZA 
 
ORE 18.30  
WS CATANZARO  - MM CLUB SPORT 
 
Le gara si svolgeranno con un due tempi di venticinque minuti ciascuno, con intervallo di cinque minuti. 
 
 
 
 

L’età minima per la partecipazione al Torneo Ricreativo Femminile (calcio a 11) è fissata a 14 anni compiuti. 
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

 
 

Le società  sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 
TUTELA SANITARIA 

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle società che sono responsabili della loro regolarità ed aggiornamento. 
 
 

La manifestazione si svolgerà nel pieno del rispetto delle disposizioni organizzative di cui alle N.O.I.F. e di quelle tecniche previste dalle 
Regole del Giuoco del Calcio e decisioni ufficiali attualmente in vigore.  

NORME REGOLAMENTARI 

 
 

La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D., nel rispetto dei termini 
e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. 

DISCIPLINA SPORTIVA 

Per i 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. 
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara nei suoi confronti vengano applicate le sanzione previste dall'art. 
17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3). 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 
 
 

Si informa che le spese arbitrali sono da ritenersi a carico delle società partecipanti. 
SPESE ARBITRALI 
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Nel corso delle gare del Torneo possono essere sostituiti SETTE calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

In  occasione dì tutte le gare ufficiati le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatrici di 
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata). 
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione delle calciatrici: 
- la segnalazione all’arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di 
gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso; 
- le calciatrici  di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 
- le calciatrici  di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono 
soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non 
utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 
 
 

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente 
o, meglio ancora, una calciatrice tesserata incaricata di svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella 
distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (

ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO 

non più di sei nel caso 
in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva

 

). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di 
gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati 
all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della 
gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte 
dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della 
perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque 
non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 ovvero il riconoscimento del risultato 
conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. 

 

La classifica finale verrà effettuata tenendo conto: 
CLASSIFICA 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b)  a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c)  della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d)  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero  Girone; 
e)  del maggior numero di reti segnate nell’intero Girone; 
f)   del minor numero di reti subite nell’intero Girone; 
g)  del sorteggio. 

 
 

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: 
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) un medico sociale; 
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o, in mancanza, un dirigente; 
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente; 
e) i calciatori di riserva; 
f)   per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO). 
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di 
mantenere costantemente un corretto comportamento. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
 
 

L’immediata informativa sui provvedimenti sarà assicurata attraverso il collegamento al nostro sito: 
COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE PER SANZIONI DISCIPLINARI 

www.crcalabria.it 
 
 

Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.. 
OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI  

 

PER QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L’ATTIVITA’ AMATORI NON RIENTRA NELL’ATTIVITA’ 
UFFICIALE, PERTANTO L’ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CHE VI PARTECIPANO SI RITIENE CONCLUSA AL 30 GIUGNO 2016. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 9 GIUGNO 2016 

http://www.crcalabria.it/�












 

Al Comitato Regionale Calabria FIGC/LND – Catanzaro 
 

oppure 
 

Alla Delegazione FIGC/LND di  …………………………. 
 
 

Modulo iscrizione Corso di Formazione per uso defibrillatori 
 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………… il ……………………… Residente in……………………………… 
 
Indirizzo: …………………………………………………………...………………………………… 
 
Località ……………………. Comune ………………………………………...Cap……………… 
 
Titolo di studio………………………………Codice Fiscale….…..……………………………… 
 
Società di appartenenza:…………………………………………………………………………… 
 
Ruolo ricoperto nella società: ………………………………….………………………………… 
 
Recapiti telefonici: ………………..Cell …………………………e-mail…………………………. 
 

CHIEDE 
di partecipare ai Corsi di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
organizzati dal Comitato Regionale Calabria FIGC/LND e/o dalle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali FIGC/LND della Calabria.  

 
SI IMPEGNA 

a versare la quota di partecipazione  al C.R./Delegazione FIGC-LND, prima dell’inizio 
delle lezioni, consapevole che il predetto mancato adempimento  comporterà la non  
ammissione al corso stesso.   
 
 
Data,                                       Firma nominativo 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N. 675 
Con riferimento al Decreto Legge n. 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, acconsentiamo all’utilizzo dei nostri dati personali a Voi conferiti in occasione 
di attività promozionali. 
 
      Firma ……………………………………………. 
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