
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 19 SETTEMBRE 2013 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

In relazione all’indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si dispone l’effettuazione di un minuto di silenzio, in 
occasione delle gare di tutti i campionati, in programma fino a domenica 22 settembre 2013, in memoria di PAOLO ZANTELLI, 
tragicamente scomparso domenica sul circuito dell’Idroscalo di Milano durante la gara del Campionato Europeo  Formula 2. 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA  DI PAOLO ZANTELLI 

 
OGGETTO: Rinuncia della società POL.D. MAIERATO a partecipare per la stagione sportiva 2013/2014 al Campionato 

di Terza 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 POL.D. MAIERATO a partecipare per la stagione sportiva 
2013/2014 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (17.09.2008) e  
numero di matricola (921573), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, se 
sussistono,  con decorrenza 9 settembre 2013. 

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

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: 
 

SILVESTRI ALESSIO  nato il 21.03.1999 
ALFANO GIOVANNI  nato il 26.03.1999 
NAPOLITANO FRANCESCO nato il 16.05.1999 
 

E’ fatta salva la facoltà di revocare i suddetti tesseramenti nelle ipotesi in cui, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, 
gli interessati non osservino regolarmente la frequenza scolastica o vi rinuncino. 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. 

Si rammenta altresì, che le deroghe concesse hanno validità annuale per la sola stagione sportiva 2013/2014. 
 

Allegati 
Si rimette in allegato la CIRCOLARE N. 12 – 2013, pubblicata dall’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., avente per oggetto: Decreto 
del “Fare” - Legge n. 98 del 9 agosto 2013. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 19 SETTEMBRE 2013 

 

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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