
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 5 SETTEMBRE 2013 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

Dopo aver chiuso l’anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa del Comitato Regionale 
Veneto nella U.E.F.A. Regions’ Cup, riparte un’altra stagione sportiva densa di appuntamenti, inaugurata ad inizio 
agosto dall’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della Serie A ENEL di Beach Soccer 2013, conquistato dal 
Milano: dai tornei alle amichevoli di preparazione, passando attraverso la Coppa Italia e i Campionati nazionali, 
regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello vengano disputate, sono parte integrante e fondamentale del 
sistema, diventando una vetrina che fa conoscere in tutta Italia le peculiarità dei territori e la tipicità dei settori e delle 
discipline che coinvolgono l’organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al 
calcio a cinque maschile e femminile, abbracciando anche le attività giovanili. Anche quest’anno la L.N.D. muoverà 
numeri importanti in termini di partecipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una forza vitale nel tessuto 
sociale e sportivo italiano, attestata anche dagli eccellenti riscontri e dal seguito di popolarità sul web e, in particolare, 
sui social network.  
 

Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla luce della riforma della 
Lega Pro, diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di importanza. E’ un motivo di orgoglio non solo per la 
L.N.D., ma anche per i club che conseguiranno il titolo sportivo per essere parte integrante dell’organico nazionale. 
Novità anche per quanto riguarda i Campionati Nazionali Femminili, laddove la denominazione riferita alla Serie A2 
lascerà il posto alla Serie B.  
 

Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio dilettantistico e giovanile va il 
mio più sincero augurio per l’inizio delle attività, che ci apprestiamo ad affrontare nel contesto di una fase ancora 
complessa e delicata per il nostro Paese. Le competizioni agonistiche rappresentano il cuore pulsante del movimento 
e ritraggono il momento apicale in cui convogliano i programmi, le aspettative e le ambizioni delle Società, la cui 
funzione è un valore sostanziale da preservare e da proteggere anche dai riflessi severi e ripetuti che la crisi 
economica sta avendo ormai da diversi anni.  
 

E’ preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita in favore delle proprie 
Associate, stando sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la nostra parte, favorendo tutte le iniziative, sia 
nazionali che territoriali, che si muovono in tale direzione. Buon lavoro anche ai Comitati Regionali, ai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale, Calcio 
Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. L’impegno di tutti noi è quello 
di costruire un’altra stagione con entusiasmo e responsabilità.  
 

Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.  
Carlo Tavecchio 

 
 

Allegati 
Si rimette in allegato la CIRCOLARE N. 15  avente per oggetto: Premio Internazionale “Edoardo Mangiarotti”. 
 
 
 

 

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 
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2. 
DOMANDE DI FUSIONI, CAMBIO DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le Domande di Fusioni, Cambio di Denominazione, di Cambio di Denominazione e Sede 
Sociale, di Sede Sociale, proposte dalle società di seguito elencate: 

FUSIONI 
 

(921492) A.S.D. TAUREANA di  Palmi (RC)    con   (917146) A.P.D. GALLICESE di Reggio Calabria (RC) 
dando origine a  (937673)  A.S.D. TAUREANA   di    PALMI (RC) 
 

(921199) A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE di Reggio Calabria (RC)  con   (916172) A.S.D. HIERAX di Gerace (RC) 
dando origine a  (937674)  A.S.D.  HIERAX    di   GERACE (RC) 
 

(931551) F.C.D. GAETANO SCIREA 1990 di Catanzaro (CZ) con (932218) A.S.D. CR SANTACROCEVOLO 1965 di Catanzaro (CZ) 
dando origine a  (937675)  A.S.D.  CR SANTACROCEVOLO 1965    di   CATANZARO (CZ) 
 
CAMBIO DENOMINAZIONE 
 

da A.S.D. CASCIOLINO 2007 in A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA Matr. 919303 
da A.S.D. REAL PISCOPIO in A.S.D. VIGOR SANT ONOFRIO Matr. 933114 
da F.C.D. FRONTI in F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI Matr. 912780 
da A.S.D. GUARANUM in A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO Matr. 933874 
da A.S. VIRTUS VILLESE in A.S.D. VILLESE CALCIO Matr. 933876 
da A.C. ARSENAL TREBISACCE in A.S.D. TREBISACCE Matr. 610551 
 
CAMBIO SEDE  
 

da S.S. SAVUTO CALCIO di Altilia (CS) in S.S. SAVUTO CALCIO di GRIMALDI (CS) 912735 
 
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE 
 

da A.S.D.  TRAPEZAKION di Trebisacce (CS) in A.C. AMENDOLARA di Albidona (CS) 933103 
da A.S.D. REAL ROSALI di Reggio Calabria (RC) in A.S.D. REAL CATONA di Reggio Calabria (RC) 917482 
da A.S.D. SOVERATO V. di Soverato (CZ) in A.S.D. NAUSICAA CALCIO SM di Montepaone (CZ) 913819 
da A.P.D. CATONA CALCIO di Reggio Calabria(RC) in A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di Reggio Calabria 74898 
da A.S.D. REAL ACCIARELCAMPESE di Fiumara (RC) in A.S.D. CAMPESESANROBERTO di Fiumara(RC) 610277 
da C.S. COMPR.LAZZARO di Motta S.Giovanni in A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO di Reggio Calabria 73165 
da A.S. FORTITUDO di Melissa (KR) in A.S.D.  FORTITUDO STRONGOLI di Strongoli (KR) 913052 
da U.S.D. MONTAURO di Montauro (CZ) in U.S.D. CSI STALETTI  di Stalettì (CZ) 919766 
 
OGGETTO: Rinuncia della società A.S.D. CALCISTICA S. SPINELLA a partecipare per la stagione sportiva 2013/2014 al 

Campionato Juniores Regionale per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
istanza per essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità e del numero di matricola. 

 

Si comunica che il Presidente della FIGC: 
… omissis … 

 

ha accolto l’istanza, autorizzando la società A.S.D. CALCISTICA S. SPINELLA a partecipare per la stagione sportiva 
2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (07.09.1994) e  numero di 
matricola (610019), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza 5 luglio 2013. 

 
OGGETTO: Rinuncia della società U.S.D. MONTEPAONE CALCIO a partecipare per la stagione sportiva 2013/2014 al 

Campionato di Prima Categoria per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
istanza per essere autorizzata alla conservazione dell’anzianità e del numero di matricola. 

 

Si comunica che il Presidente della FIGC: 
… omissis … 

 

ha accolto l’istanza, autorizzando la società U.S.D. MONTEPANE CALCIO a partecipare per la stagione sportiva 
2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (25.07.1989) e  numero di 
matricola (610717), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza 29 luglio 2013. 
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Allegati 
Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A  inerente l’integrazione  degli organi di  Giustizia Sportiva. 
 
 

3. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TORNEO DELLE REGIONI – RICONOSCIMENTI GIOVANI CALCIATORI 
 Come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 18 aprile 2013, di concerto con il Coordinamento Regionale del Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, si è deciso, a suo tempo, di dare un riconoscimento (soprattutto simbolico) ai giovani selezionati 
per l’allestimento delle squadre rappresentative regionali partecipanti al Torneo delle Regioni 2013 i quali, a conclusione dell’anno 
scolastico, attraverso la pagella presentata, hanno dimostrato di aver conseguito buoni risultati per ciò che attiene lo studio. 
Dopo qualche anno di sospensione di quello che all’epoca fu denominato “Premio ragazzi in … gamba”, la predetta decisione, in 
un’epoca in cui sembrano smarriti quei valori che hanno presieduto alla formazione umana, prima che sportiva, di varie generazioni,  
vuole essere un richiamo forte e determinante sul supporto che la “Scuola” e lo “Sport” hanno dato per la costruzione della nostra 
società civile, libera e democratica, sempre più tendente all’integrazione con le altre realtà politiche e  sociali del vecchio continente. 
Il riconoscimento in questione, quindi, tende ad indurre i giovani a fare propri detti valori attraverso l‘indispensabile impegno nello 
studio, integrato con la pratica sportiva, per riacquistare il grande valore della “speranza” che sembra smarrito, ma che resta sempre 
l’elemento determinante perché i giovani possano esprimersi al meglio delle loro molteplici potenzialità per l’edificazione di una 
società civile più attenta alle esigenze dei meno fortunati. 
Dall’esame delle domande pervenute sono risultati più meritevoli del premio i giovani calciatori: 

 
Categoria Allievi 
TUCCI Ciarlo Fabrizio (8.11.1996) società S.S.D. Marca  di Cosenza 
 
Categoria Giovanissimi 
LIONETTI Giorgio (9.05.1998) società S.C. C.S.P.R. 94  di Stigano 
 

ai quali, unitamente alle loro famiglie e società calcistiche di appartenenza, si esprimono le vive congratulazioni, formulando loro 
l’augurio che possano raggiungere i traguardi più prestigiosi come cittadini e come sportivi. 
Il premio consiste in uno zainetto con gadget della L.N.D. da ritirare presso l’ufficio di presidenza del Comitato Regionale Calabria. 
 
 

TORNEO REGIONALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA di Corgliano Calabro, per ottenere  
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato “NIKE PREMIER CUP 2013-2014”, 
riservato ai giovani calciatori della categoria Giovanissimi,  si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 17 e 18 
settembre 2013,  presso il  campo sportiva “M. ad Nives”  di CORIGLIANO CALABRO. 
 

I referti di gara, redatti da arbitri Federali,  dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Distrettuale di Rossano 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. 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 5 SETTEMBRE 2013 
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