
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2013 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimette  in allegato la CIRCOLARE N. 16 – 2013  pubblicata dall’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: 
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Decreto del Ministero dell’Economia 6 novembre 2013 - . 

2. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

SBARCA IN CALABRIA LA “FAIR PLAY TIM CUP”  
Nell’ottica della rinnovata partnership nazionale tra Telecom Italia e Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione 2013/2014 la Coppa 
Disciplina relativa alle categorie di Eccellenza, Promozione, Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali in Calabria verrà denominata 
“Fair Play TIM CUP”. Replicando il successo ottenuto con questa iniziativa l’anno scorso in Puglia, lo scopo è esaltare la correttezza 
nei campionati dilettantistici e giovanili, una tappa importante nel più ampio progetto  che TIM ed LND hanno realizzato insieme 
all’insegna del claim “Il calcio è di chi lo ama”, premiando i comportamenti virtuosi che esaltano in campo i valori puliti del calcio
 

. 

Verranno premiate le squadre che, mese dopo mese e fino alla fine dei rispettivi campionati, risulteranno più corrette secondo i 
regolamenti in vigore per la Coppa Disciplina delle categorie dilettantistiche e di settore giovanile e scolastico. Il premio consiste in 
una muta da gioco completa

 

 dei colori sociali delle squadre vincitrici che hanno lo scopo di legare il senso di appartenenza al 
territorio con il fair play e la passione per il calcio. 

La Coppa Disciplina è quella graduatoria che per campionato assegna punti in base alle intemperanze e al comportamento anti-
sportivo delle squadre per fatti riconducibili dentro e fuori dal campo ad atleti, dirigenti e tifosi. In sostanza, la squadra che ha meno 
punti risulta la più leale. La scelta della fornitura di maglie da gioco come premio alle prime squadre prime classificate è un elemento 
funzionale a sottolineare come lo sport, il calcio in particolare, sia rappresentativo della lealtà e della stessa comunità in cui si 
autogenera

 

. Il forte radicamento sul territorio del calcio dilettantistico e giovanile, infatti, è uno degli elementi che più hanno inciso da 
parte di Telecom Italia nella scelta di legarsi ad una realtà complessa ed affascinante come la Lega Nazionale Dilettanti. 

 

REGOLAMENTO “FAIR PLAY TIM CUP” 
Per garantire la più ampia partecipazione e condivisione all’iniziativa, una squadra non può essere premiata per due volte

 

; nel caso 
risultasse la più corretta una formazione già vincitrice in precedenza verrà premiata la squadra che la segue immediatamente dopo 
in graduatoria. 

Per gravità di punizione, in caso di ex aequo in classifica tra due o più squadre, si terrà conto dei seguenti fattori discriminanti:  
1. del minor coefficiente risultante nella sezione “punti società” (se la parità persiste, a seguire si terrà presente la sezione 
“punti dirigenti”, poi “punti tecnici” ed infine “punti calciatori”);  
2. Per favorire la maggiore penetrazione territoriale dell’iniziativa, in occasione della stessa premiazione, non possono 
ricevere il riconoscimento due squadre appartenenti alla stessa società. Nel caso di cui sopra, verrà privilegiata la squadra di 
categoria superiore; 
3. se la parità persiste ancora risulterà vincente la squadra della società con maggiore anzianità di affiliazione alla FIGC-Lega 
Nazionale Dilettanti.  
 

Tenuto conto delle finalità del progetto che si basa sulla diffusione dei valori positivi del calcio in ambito dilettantistico, non entrano in 
graduatoria le squadre di settore giovanile di società iscritte a campionati professionistici.
Di seguito si riporta il logo ufficiale della Fair Play TIM CUP:  

  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 

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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RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI 
In relazione alla  richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del  raduno di giovani 
calciatori appresso specificati, all’ espressa condizione che agli stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente 
compiuto il 12°  anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà 
rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell’attestato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l’occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 
2013/2014 del S.G. e S. (pagg. 61 – 62 e 63) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009  di questo Comitato Regionale. 
 

Società organizzatrice:  SPORTING CLUB CORIGLIANO di  Corigliano Calabro  CS 
Società interessata:  F.C. JUVENTUS SPA 
Data del raduno:   21 novembre 2013, con inizio alle ore 15.00 
Campo utilizzato:   Campo  “Valli S. Antonio”  di  Corigliano Calabro 
Responsabile organizzativo:  Massimo Fino 
Responsabile Tecnico:  Esposito Guerino Pietro 
Medico sociale presente:  Sassanelli Emanuele 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che 
partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 

TORNEI REGIONALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. POPILBIANCO di Cosenza, per ottenere  l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato “Memorial LUIGI ORRICO 2013”, riservato ai giovani calciatori delle categorie 
Pulcini 3° anno ed Esordienti 2° anno,  si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 8 dicembre  2013,  
presso il  campo  “Popilbianco”  di COSENZA, sito in Via Popilia. 
 

I referti di gara, redatti da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C. dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Provinciale di Cosenza per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo,  siano in 
possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che 
partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO di Castrolibero (CS),  per ottenere  l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato “Torneo MARIO DODARO”, riservato ai giovani calciatori 
della categoria Esordineti 2° anno,  si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 22 dicembre 2013,  
presso il  campo comunale “Dodaro”  di CASTROLIBERO. 
 

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale di Cosenza per  essere esaminati 
dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo,  siano in 
possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che 
partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 

TORNEO PROVINCIALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società  A.S.D. CASCIOLINO CALCIO  di Catanzaro (CZ)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato “III EDIZIONE BABY CHAMPION’”, riservato ai giovani 
calciatori della categoria Piccoli Amici,  si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 27 al 31 dicembre 2013,  
presso il Palasport “S. Gallo” di Catanzaro, sito in Loc. Corvo. 
 

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano al Torneo (autoarbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla 
Delegazione Provinciale di Catanzaro per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo,  siano in 
possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che 
partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
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SVINCOLO PER INATTIVITA’ ART. 109  DELLE N.O.I.F. 
Esaminata l’istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, tendente ad ottenere lo svincolo per inattività,il 
Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 21  novembre 2013, delibera lo svincolo del calciatore: 
 
7044611 LIA VINCENZO 24/06/2003  A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA 

 
 
 

 
SVINCOLO PER MANCATA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO ALLIEVI 

Seguito mancata partecipazione al Campionato ALLIEVI  della Società  933684 -  A.S.D. OLIMPICA BISIGNANO  si dispone lo 
svincolo, con decorrenza 21 novembre 2013,  dei sotto elencati calciatori: 
 

• 5308734  LUZZI GIANCARLO    04/06/1997; 
• 6668036  MERINGOLO MATTIA    27/03/1998; 
• 6732765  MONTALTO CRISTIAN ROSARIO   27/08/1997; 
• 5275852  PANZA ANGELO     15/08/1997; 
• 4859381  PUGLIESE ANTONIO    26/11/199.8 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

Modifiche al programma gare 

Gara CALCIO GIOV. CATANZARESE = JUVENTUS CLUB ASD (da definire) 
La gara a margine, giusta comunicazione e a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, si disputerà sabato 23 
novembre 2013, alle ore 17.00, sempre sul campo comunale “A. Curto” di CATANZARO LIDO, sito Via Melito Porto Salvo (max 99 
spett.). 
 

Recuperi 

Recupero Gara CARIATI = ROSSANO SPORT 
Il recupero della gara a margine, onde evitare concomitanza con altro recupero, viene fissato per martedì 3 dicembre 2013, ore 
15.00. 
 
Recupero Gara F. SCICCHITANO M. CESARINI = COMPRENSORIO MONTALTO UFF. 
Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 4 dicembre 2013, ore 15.00. 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  

Modifiche al programma gare 

Gara HINTERREGGIO = GIOIOSA JONICA del 25.11.2013 (ore 15.00) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio csmpo e ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a 
domenica 24 novembre 2013, ore 10,00. 
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3. 
 

RISULTATI GARE 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare) 
 

 

4. 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 20.11.2013, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa all'inizio del secondo tempo per la 
impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.  

Gara del 15/11/2013 F. SCICCHITANO M. CESARINI - COMPRENSORIO MONTALTO UFF 

 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 38° del primo tempo per la 
impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.  

Gara del 16/11/2013 CARIATI - ROSSANO SPORT  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2013  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 

A CARICO DI ALLENATORI  

per proteste a decisioni arbitrali. 

SQUALIFICA FINO AL 27/11/2013  

GIRONE A - 7 Giornata - A 
BESIDIAE 1988 - PRESILA 4 – 0   

CARIATI - ROSSANO SPORT SOSP. F 

F.C. MONTALTO UFFUGO - SPORTING CLUB CORIGLIANO 2 – 7   

(1) F.SCICCHITANO M.CESARINI - COMPRENSORIO MONTALTO UFF SOSP. M 

MIRTO CROSIA - CALCIO SANGIOVANNESE 2 – 0   

S.S. RENDE - ACADEMY CASTROVILLARI 5 – 2   

(1) - disputata il 15/11/2013 

 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
CALCIO CITTADELLABONIFATI - PAOLANA 1 - 3   

CITTA AMANTEA 1927 - REAL COSENZA 2 - 1   

EUGENIO COSCARELLO - ACQUAPPESA A.S.D. 4 - 3   

FIUMEFREDDO - POPILBIANCO 0 - 5   

(1) MARCA - VIGOR LAMEZIA S.R.L. 0 - 2   

PRO COSENZA - FOOTBALL 3000 PIANOPOLI 3 - 1   

PROMOSPORT - OLYMPIC TIRRENO 2012 1 - 2   

(1) - disputata il 15/11/2013 

 

GIRONE C - 7 Giornata - A 
(1) AUDAX - CALCIO GIOV. CATANZARESE 2 - 2   

BIGSPORT CROTONE - NAUSICAA CALCIO SM 1 - 0   

BOYS MARINATE - CATANZARO LIDO 2004 2 - 0   

C.S.P.R. 94 - GIOIA COTRONEI 4 - 0   

JUVENTUS CLUB A.S.D. - PRO CATANZARO 4 - 2   

(1) VIGOR CATANZARO - REAL KROTON 0 - 2   

(1) - disputata il 15/11/2013 

 

GIRONE D - 7 Giornata - A 
CALCIO GALLICO CATONA - A.S.P.I. PADRE MONTI 1 - 2   

(1) REGGIOMEDITERRANEA - FOSSA DEI LEONI 4 - 0  

ROCCELLA - REAL 2 - 1   

ROSARNO NUCERA ROSSI - LOCRI A.C. 0 - 3   

VILLESE CALCIO - CALCISTICA S.SPINELLA 5 - 1   

VIRTUS GIOIA - HINTERREGGIO CALCIO SRL 0 - 3   

(1) - disputata il 15/11/2013 

 

GIRONE B - 4 Giornata - A 
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI - PIETRO DE GIORGIO 1 - 2  

 
 

ZERBO EDOARDO (CALCIO GIOV. CATANZARESE)        
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2013  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

REAL COSENZA 
AMMONIZIONE  

per aver imbrattato il muro ed il soffitto degli spogliatoi con il fango delle scarpe (con obbligo di tenere indenne la Società Citta 
Amantea degli eventuali danni se documentati e richiesti). 
 

A CARICO DIRIGENTI  

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2013  

 

A CARICO DI ALLENATORI  

per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro. 

SQUALIFICA FINO AL 27/11/2013  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

per espressione volgare neri confronti dell'arbitro e reiterate minacce per rifiuto nell'abbandonare il terreno di gioco. 

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013  

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro  

SQUALIFICA PER DUE GARE  

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il  05/12/2013. 

 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

MACHEDA PASQUALE 

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

(CALCISTICA S.SPINELLA)        

CARNEVALE MAURIZIO (FIUMEFREDDO)        

MANFREDA LUIGI (GIOIA COTRONEI)        

CARUSO FRANCESCO (MIRTO CROSIA)    ANGILLETTA VINCENZO (REAL)  

PERRI GIAMPAOLO (REAL)        

GENTILE MAURIZIO (CITTA AMANTEA 1927)    MONTESANTI LUCA (FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)  

MANDAGLIO NICOLA (A.S.P.I. PADRE MONTI)    SIONNE GIUSEPPE (CALCIO CITTADELLABONIFATI)  

MIRANDI GIOVANNI (CALCIO SANGIOVANNESE)    VERDUCI ANDREA (LOCRI A.C.)  

PUGLIESE PASQUALE MATTEO (MIRTO CROSIA)    ESPOSITO SIMONE (PAOLANA)  

GENOVA MATTIA (SPORTING CLUB CORIGLIANO)    PAPANDREA SANTO (VIRTUS GIOIA)  
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