
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 24 GENNAIO 2017 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A  inerente L’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017) RELATIVI A: 
CAMPIONATI DI SERIE A - A2 - B - UNDER 21 - SERIE A ELITE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE 1^ FASE STAGIONE REGOLARE - SERIE 
A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE; CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE II^ FASE: GOLD ROUND E SILVER ROUND; FASE DI 
SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L’AMMISSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2017/2018 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE; GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL 
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018; PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA 
FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A  inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITÀ PROCEDURALI PARTICOLARI  DINANZI AGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017) RELATIVI A: 
FASE PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO CAMPIONE D’ITALIA DI CALCIO A 5; FASE PLAY–OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
TITOLO CAMPIONE D’ITALIA FEMMINILE DI CALCIO A 5; GARE PER L’AMMISSIONE ALLA II FASE E NELLE GARE DELLA II FASE DI PLAY-
OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A  inerente L’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017) RELATIVI A: 
FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 – B - SERIE A FEMMINILE ELITE - SERIE A FEMMINILE – UNDER 21 DI CALCIO A 
CINQUE; FASE NAZIONALE FINALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE; FASE NAZIONALE 
FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE; I^ FASE DI QUALIFICAZIONE E FINAL FOUR  DI WINTER CUP. 
  
COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A della F.I.G.C. inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI 
E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  - E DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI  -  STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.  
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A, della F.I.G.C., inerente l’ ABBREVIAZIONE   DEI  TERMINI   PROCEDURALI   DINANZI  AGLI  ORGANI  DI  
GIUSTIZIA SPORTIVA  PER  LE  GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO 
A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A, della F.I.G.C. inerente l’ ABBREVIAZIONE   DEI  TERMINI   PROCEDURALI   DINANZI  AGLI  ORGANI  DI  
GIUSTIZIA SPORTIVA  NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI 
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A, della F.I.G.C. inerente  l’ ABBREVIAZIONE   DEI  TERMINI   PROCEDURALI   DINANZI  AGLI  ORGANI  DI  
GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A 

 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017) RELATIVI: 

 

-  AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B – UNDER 21 – SERIE A ELITE FEMMINILE DI 

CALCIO A CINQUE I^ FASE STAGIONE REGOLARE - SERIE A FEMMINILE DI 

CALCIO A CINQUE  

-  AL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE II^ FASE: GOLD ROUND E SILVER 

ROUND; 

-  ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI 

REGIONALI PER L’AMMISSIONE PER LA STAG. SPORTIVA 2017-2018 AL 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE  

-  ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE 

FEMMINILE DI SERIE A DI CALCIO A 5 PER LA STAG. SPORTIVA 2017-2018 

-  ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL 

CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5. 

 

Il Presidente Federale, 

 

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 

2016/2017, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed  alla Corte Sportiva di Appello   delle 

seguenti gare: 

 

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A 

Femminile Elite (I^FASE) - Serie A Femminile - Under 21; 

2. ultime quattro giornate del Campionato Femminile Elite (II^ Fase): Gold Round e Silver 

Round; 

3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative 

all’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia maschile e femminile (Play Off) e di 

Campione d’Italia Under 21 ( Play Off  e  Gare di ammissione alla II^  Fase di Play Off); 

4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l’ammissione al Campionato 

nazionale di Serie B stagione sportiva 2017/2018; 

5. spareggio/promozione al campionato Nazionale Femminile di Serie A Stag. Sport. 2017/2018; 

6. gare valevoli quali  sedicesimi ed ottavi di Finale della Coppa Italia Under 21; 

7. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del  campionato Juniores di 

calcio a 5; 

 

ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai 

sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza 

sul risultato delle gare; 



 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 

 

d e l i b e r a 

 

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice 

di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7   delle premesse, si svolgano 

con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: 

 

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di 

ciascuna gara; 

  

gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del 

Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da 

trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte della 

società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a 

quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da 

trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, 

al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;  

il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso 

giorno; 

 

gli eventuali reclami  avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte 

Sportiva di Appello con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 36 bis , comma 7 Codice di Giustizia 

Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato  Ufficiale 

nello stesso giorno della riunione; 

 

l’introduzione dei reclami l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a 

mezzo fax e dovranno  comunque pervenire entro i termini sopra indicati; 

 

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo. 

 

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme 

contenute nel Codice di Giustizia Sportiva 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2016  

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 

     



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A 

 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA’ PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI 

AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2016 -2017 RELATIVI: 

 

-  ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE 

D’ITALIA DI CALCIO A 5 

-  ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE   DEL TITOLO DI CAMPIONE 

D’ITALIA FEMMINILE DI CALCIO A 5  

-  ALLE GARE PER L’AMMISSIONE ALLA II^ FASE E NELLE GARE DELLA II FASE DI 

PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 21 

DI CALCIO A CINQUE 

 

Il Presidente Federale, 

 

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 

2016/2017, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello  

relativi alle seguenti gare: 

 

1. fase di Play Off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia; 

2. fase di Play Off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Femminile; 

3. gare per l’ammissione alla II^ Fase e nelle gare della II^ Fase dei Play-Off    

         per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 21; 

 

considerato la particolare articolazione del Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque, del 

Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque Femminile  e del Campionato Nazionale 

Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2016/2017 che, al termine della stagione 

regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l’assegnazione del titolo di Campione d‘Italia (Play 

Off) e di Campione d’Italia Under 21 (Gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play Off e II^ Fase 

dei Play Off): 

 

considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play Off e le 

gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play Off; 

 

ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai 

sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere 

incidenza sul risultato delle gare; 

 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva: 

 

 



d e l i b e r a 

 

 

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice 

di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2 e 3  in premessa,  si svolgano con le  

modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: 

 

gli eventuali reclami  a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del 

Codice di giustizia Sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri 

della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa; 

 

gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale 

adempimento sul referto di gara alla voce “varie”; 

 

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del 

Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da 

trasmettere alla società controinteressata,  e pervenire in uno con la prova di ricezione dell’atto da 

parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della 

effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere 

alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice 

Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso  giorno;il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del 

Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno; 

 

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, 

devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società, in uno alla prova di ricezione 

da parte di tale società, alla Corte Sportiva di Appello  entro le ore 09.00  del giorno successivo a 

quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del giudice sportivo, 

le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante, in 

uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, alla Corte Sportiva di Appello  , entro le 

ore 11.00  dello stesso  giorno; la Corte Sportiva di Appello  si riunirà nello stesso giorno di 

proposizione dei reclami. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con 

Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione; 

 

L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a 

mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati; 

 

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo; 

 

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme 

contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2016  

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A 

 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA  PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 RELATIVI: 

 

-  ALLE FASI FINALI DELLA  COPPA ITALIA SERIE A – A2  - B – SERIE A FEMMINILE 

ELITE – SERIE A FEMMINILE - UNDER 21 DI CALCIO A 5; 

-  ALLA FASE NAZIONALE FINALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHIILE E 

FEMMINILE di CALCIO A5; 

-  ALLA  FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 

-  ALLA I^ FASE DI QUALIFICAZIONE ED ALLA FINAL FOUR DI WINTER CUP 

 

Il Presidente Federale, 

 

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 

2016/2017, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo  ed alla Corte Sportiva di Appello  

relativi  alle seguenti gare: 

 

1. alle fasi finali della Coppa Italia di Serie A – A2 -  B  - Serie A Femminile Elite - Serie A 

Femminile - Under 21;  

2. Fase Nazionale Finale della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile; 

3. Fase Nazionale Finale del Campionato Juniores di Calcio a cinque; 

4. Fase di qualificazione e Final Four di Winter Cup     

 

ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai 

sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere 

incidenza sul risultato delle gare; 

 

Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva; 

 

d e l i b e r a 

 

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice 

di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  in premessa, si svolgano con le 

seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: 

 

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della 

giornata di gara; 

 

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del 

Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 



motivazioni, entro un ora dal termine della  gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 

entro due ore dal termine della gara; il  Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice 

Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo; 

 

 

gli eventuali appelli  avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara,  

devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello  , eventualmente costituita in 

loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di 

pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le  ore 11.00 

(undici)  dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello  si riunirà nello stesso giorno di 

proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello  sarà pubblicata con 

Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione; 

 

l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire 

attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, 

secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva,  alle eventuali controparti ed agli 

organi di Giustizia Sportiva e  dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati; 

 

il termine che cade in un giorno  festivo a non è prorogato al giorno successivo; 

 

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme 

contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2016  

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI 

EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E 

DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - 

DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, 

PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE 

SPORTIVA 2016-2017 

 

Il Presidente Federale 

 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle 

ultime quattro giornate  e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali  e 

Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e 

Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2016-2017, per i procedimenti dinanzi ai Giudici 

Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;  

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 

provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;  

 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;  

 

d e l i b e r a  

 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini 

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;  

 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

 

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 

29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati 

presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di 

attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del 

secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, 

sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al 

versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro 

le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione 

dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  

 

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 

29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati 

presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di 

attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del 

secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, 

sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al 



versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo.  

 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 

territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo 

stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 

11, C.G.S.).  

 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale: 

 

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato 

Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo 

telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 

12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i 

provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine 

– di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle 

relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al 

reclamo. 

 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, 

le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno 

successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del 

gravame. 

 

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso 

alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11, C.G.S.).  

 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

               Antonio Di Sebastiano                  Carlo Tavecchio 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A 
 

 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI 

REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – 

MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE 

SPORTIVA 2016-2017 

 

 

 

Il Presidente Federale 

 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle 

gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla 

stagione sportiva 2016-2017, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte 

Sportiva di Appello a livello territoriale;  

 

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 

provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;  

 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;  

 

d e l i b e r a  

 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini 

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;  

 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

 

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 

e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede 

del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata 

dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con 

contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente 

prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla 

eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  

 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 

territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo 

stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 

11, C.G.S.).  

 

 



b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale:  

 

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato 

Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o 

altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del 

Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 

controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 

L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede 

dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del 

reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame. 

 

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso 

alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11, C.G.S.).  

 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 
 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A 
 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-

PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI 

REGIONALI DI ECCELLENZA -  STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

 

Il Presidente Federale 

 

• preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società 

seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2015/2016, dal 

cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato 

Nazionale Serie D 2016/2017; 

 

• ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone 

l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti 

dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se 

conseguenti a reclami di parte; 

 

•   visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 

 

d e l i b e r a 

 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini 

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva: 

 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale: 

 

• i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti 

il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; 

 

• gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 

C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti entro 

le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, 

sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al 

versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 

 

• il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo 

Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a 

livello nazionale. 

 

 



b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 

nazionale: 

 

• gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del 

Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via 

Campania, 47 a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre 

nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento 

della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve 

essere allegata al reclamo.  

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede 

della stessa Corte Sportiva di Appello a livello nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, 

oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame; 

 

• la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato 

alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, 

comma 11, C.G.S.); 

 

• l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di 

controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, 

salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l’invio della 

copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte. 

 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 

 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI 

CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE 

SPORTIVA 2016/2017 

 

 

Il Presidente Federale 

 

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari 

esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli 

Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e 

Giovanissimi Dilettanti 2016/2017; 

 

- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 

provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase; 

 

- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, 

 

d e l i b e r a 

 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini 

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva: 

 

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale: 

 

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale il giorno 

successivo alla disputa di ciascuna gara; 

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere 

depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data 

di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 

controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni; 

  

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo 

Territoriale e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende 

conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).  

 

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale: 

 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale avverso le decisioni del 

Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato 

Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 

recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, e contestuale invio – sempre nel predetto 

termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e 



 

 

alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al 

reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso 

la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di 

discussione del gravame; 

 

- la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale; 

 

- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di 

controdeduzioni potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo 

l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, l’invio della 

copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte. 

 

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2016 

 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 
 


