
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 12 SETTEMBRE 2013 

1. 
DEROGHE EX ART. 40 COMMA 3 BIS DELLE N.O.I.F. – RINNOVO 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

Il Presidente Federale 
 

Preso atto delle garanzie fornite dalla società REGGINA CALCIO SPA  in merito all’assistenza ed alle cure con cui i 
giovani interessati saranno seguiti nella loro attività scolastica e civica, sia nella preparazione tecnica, ha concesso alla nominata 
società la deroga, per la stagione sportiva 2013/2014, prevista dalla normativa indicata in oggetto per il tesseramento dei  calciatori: 
 

DI NAPOLI DAVIDE  nato il 08.04.1998 
GJUCI ADOR   nato il 29.01.1998 
MAROTTA GIUSEPPE  nato il 25.01.1998 
 

La società  REGGINA CALCIO SPA è invitata a trasmettere al Settore Giovanile e Scolastico notizie inerenti l’andamento 
scolastico ed il risultato finale dei calciatori tesserati in deroga ex art. 40/3 bis delle N.O.I.F. 

Allegati 
Si rimette in allegato la CIRCOLARE N. 11 – 2013, pubblicata dall’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., avente per oggetto: 
Responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente (Legge n. 98 del 9 agosto 2013). 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimettono in allegato: 
 

CIRCOLARE N. 16 avente per oggetto: art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell’obbligo di certificazione sanitaria 
per l’attività ludico-motoria e amatoriale. 
 

CIRCOLARE N. 17 avente per oggetto: tutela assicurativa – responsabilità civile terzi – convenzioni con amministrazioni  pubbliche 
per l’affido delle struttre sportive. 

3. 
TORNEO REGIONALE 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO di Castrlibero, per ottenere  l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato “XI MEMORIAL EUGENIO COSCARELLO”, riservato ai giovani calciatori della categoria 
Pulcini Misti,  si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 26 al 29 settembre 2013,  presso il  campo comunale “M. Dodaro”  di 
CASTROLIBERO. 
 

I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti,  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. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 12 SETTEMBRE 2013 
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