
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 9 OTTOBRE 2014 

1. 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

OGGETTO: Rinuncia della società A.S.D. FORTIS CATANZARO a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al 
Campionato di Seconda 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 A.S.D. FORTIS CATANZARO a partecipare per la stagione sportiva 
2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (05.08.2011) e  
numero di matricola (934413), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con 
decorrenza 9 settembre 2014. 
 
OGGETTO: Rinuncia della società A.S.D. REAL SERRA a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato 

di Seconda 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 A.S.D. REAL SERRA a partecipare per la stagione sportiva 
2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (17.09.2012) e  
numero di matricola (936548), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con 
decorrenza 26 settembre 2014. 
 
OGGETTO: Rinuncia della società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al 

Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B per disputare i Campionati Provinciali di Calcio a Cinque 
Serie D. 

 

Si comunica che il Presidente della FIGC: 
… omissis … 

ha accolto l’istanza, autorizzando la società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE a partecipare per la stagione 
sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (20.08.1998) 
e  numero di matricola (610362), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati, con decorrenza 25 settembre 2014. 
 
OGGETTO: Rinuncia della società  POLISPORTIVA D. CUTRO a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al 

Campionato di Calcio a Cinque emminile 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 POLISPORTIVA D. CUTRO a partecipare per la stagione sportiva 
2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (12.09.2011) e  
numero di matricola (934480), disponendo, altresì, lo svincolo a favore delle calciatrici tesserate per l’attività dilettantistica, con 
decorrenza 30 settembre 2014. 
 

 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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2. 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. 
COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Si trascrive di seguito, per opportuna informazione,  la nota trasmessa dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria indirizzata ai Dirigenti Scolastici della Regione avente per oggetto: Collaborazione Scuola/FIGC 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria               

Direzione Generale 
Ufficio I° 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

della Regione 
SEDE 

 

 

Oggetto: Richiesta di collaborazione Scuola /FIGC – 

Il Presidente del Comitato Regionale Calabria della FIGC segnala la difficoltà di alcuni giovani studenti a partecipare ai “campionati 
di calcio di diverse categorie”, compresi quelli del Settore Giovanile e Scolastico, in quanto gli stessi sarebbero impegnati nella 
frequenza delle attività scolastiche. 
 

Fermo restando la priorità e la preminenza della frequenza, da parte degli studenti, di tutte le attività inserite nel POF, che 
costituiscono parte integrante e comprensiva del curricolo soggetto alla valutazione, alla certificazione delle competenze, nonché 
all’attribuzione dei crediti formativi, non può non essere segnalata alle SS. LL., l’utilità che i giovani siano facilitati, su richiesta delle 
famiglie, nella effettuazione di attività extracurricolari, previste dalla stessa normativa sull’autonomia scolastica, che costituiscono 
anche occasione possibile di attribuzione di credito formativo da parte delle Scuole. 
 

Sulla scorta di queste considerazioni,si invitano le SS.LL. a volere collaborare con il Comitato Regionale Calabria della FIGC. 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
     Giuseppe Mirarchi 

 
 
 

Il  Settore Giovanile e Scolastico  di Roma con il C. U. n. 1, s.s.  2014/2015 (punto 2.6, pagine 27-28-29), ha apportato importanti 
modifiche alle disposizioni in materia di Raduni e Provini per giovani calciatori. 

RADUNI GIOVANI CALCIATORI E PROVINI 

Per quanto precede, si ritiene utile riportare di seguito l’intero testo del citato punto 2.6. 
Con l’occasione, al fine di eliminare evitabili perdite di tempo  dovute a richieste prive delle notizie essenziali, si allega  al presente 
Comunicato  fac - simile  di Richiesta Raduno, che le Società interessate all’organizzazione di un Raduno,  dovranno  riprodurre su 
carta intestata e trasmettere al C.R. Calabria. 
Si raccomanda, infine, di trasmettere la richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento del Raduno, considerato che 
questo Comitato, prima di autorizzare il 

 

Raduno stesso, è tenuto a trasmettere tutta la documentazione al Settore Giovanile 
Scolastico di Roma. 

 

TORNEO LOCALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società  C.S. ELISIR di Mirto Crosia (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere locale denominato “ 1° Torneo Elisir”, riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si 
autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 12 ottobre 2014,  presso il centro Sportivo Elisir di Mirto Crosia. 
I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C., 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. 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
Segreteria 
MODIFICA E.MAIL SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS SOVERATO  Gir. C 
Si riporta di seguito il nuovo indirizzo e.mail della sotto elencata società: 
 

A.S.D. VIRTUS SOVERATO  e.mail soveratovirtus@live.it  
 

Modifiche al programma gare 
Gara F. SCICCHITANO M. CESARINI = BESIDIAE 1988 del 10.10.2014 (ore 15.30) 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà sul campo comunale di 
MORANO CALABRO, sito in Loc. Cappuccini. 
 
Gara S.S. RENDE = SPORTING CLUB CORIGLIANO dell’ 11.10.2014 (ore 15.30) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante si disputerà sul campo comunale 
“S. Francesco” di LUZZI, sito in C.da Gidora. 
 
Gara ACQUAPPESA = CALCIO CITTADELLABONIFATI del 25.10.2014 (ore 15.30) 
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 24 ottobre 2014, ore 15.30. 
 
MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA’ POL. BIGSPORT CROTONE Gir. C 
Si informa che la società POL. BIGSPORT CROTONE, per indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione, disputerà le proprie 
gare interne di venerdì, come di seguito specificato: 
 

venerdì 10.10.2014 (ore 15.30) BIGSPORT CROTONE VIRTUS SOVERATO 
venerdì 24.10.2014 (ore 15.30) BIGSPORT CROTONE KENNEDY JF 
venerdì 07.11.2014 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE AUDAX 
venerdì 21.11.2014 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE VIGOR CATANZARO 
venerdì 12.12.2014 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE CALCIO SANGIOVANNESE 
venerdì 19.12.2014 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE SILA REGIA 
venerdì 16.01.2015 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE ISOLA CAPO RIZZUTO 
venerdì 30.01.2015 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE CATANZARO LIDO 2004 
venerdì 13.02.2015 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE PRO CATANZARO 
venerdì 27.02.2015 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE CALCIO GIOV. CATANZARESE 
venerdì 06.03.2015 (ore 15.00) BIGSPORT CROTONE BOCA JONIO KR 
 
Gara CATANZARO LIDO 2004 = BOCA JONIO KR  (da definire) 
La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà venerdì 10 ottobre 2014, con inizio alle ore 15,00, sul 
campo Federale di Catanzaro Sala, sito in Via Contessa Clemenza (campo in erba  artificiale). 
 
PRECISAZIONE GARA KENNEDY J.F. – BIGSPORT CROTONE (4^giornata Ritorno) 
Si precisa che la gara a margine a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. N. 9 (Calendari) si disputerà venerdì 23 gennaio 
2015, ore 15.00. 
 
PRECISAZIONE GARA BOCA JONIO KR (10^giornata Andata) 
Si precisa che la gara a margine a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. N. 9 (Calendari) si disputerà venerdì 5 dicembre 
2014, ore 15.00. 
 
Gara HINTERREGGIO = AUDAX BOVALINESE dell’11.10.2014 (ore 15,30) 
La gara a margine, seguito indisponibilità prorpio campo, giusta comunicazione e a ratiifica accordi intercorsi società interessate, si 
disputerà venerdì 10 ottobre 2014, con inizio alle ore 17,00, sul campo Bocale/Reggio Calabria, sito in Località Campoli Bocale. 
 

Recuperi 
Recupero Gara AUDAX BOVALINESE = REGGIOMEDITERRANEA 
Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 22 ottobre 2014, ore 15.30 
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  

Segreteria 

PRECISAZIONE CAMPO SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY CROTONE – Gir. C 
Si precisa che per come disposto dal Comune di Isola Capo Rizzuto con apposita ordinanza,  la disponibilità del campo comunale 
“S. Antonio” di Isola Capo Rizzuto,  fino a nuova disposizione, deve intendersi con una capienza  massima di 500 spettatori. 
 
MODIFICA E.MAIL SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS SOVERATO  Gir. C 
Si riporta di seguito il nuovo indirizzo e.mail della sotto elencata società: 
 

A.S.D. VIRTUS SOVERATO  e.mail soveratovirtus@live.it  
 

Modifiche al programma gare 

Gara S.S. RENDE = TAVERNA del 06.10.2014 (ore 15.30) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante si è disputata sul campo comunale 
“S. Francesco” di LUZZI, sito in C.da Gidora. 
 
Gara F. SCICCHITANO M. CESARINI = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 06.10.2014 (ore 15.30) 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione,  si è disputata sul campo comunale di 
MORANO CALABRO, sito in Loc. Cappuccini. 
 
MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA’ A.S.D. ROSSANO SPORT Gir. A 
Si informa che la società A.S.D. ROSSANO SPORT disputerà le proprie gare interne di domenica alle ore 15.00, come di seguito 
specificato: 
 

domenica  12.10.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT S.S. RENDE 
domenica  26.10.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT F.SCICCHITANO M. CESARINI 
domenica  09.11.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT REAL COSENZA 
domenica  23.11.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT ELISIR 
domenica  14.12.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT TAVERNA 
domenica  21.12.2014 (ore 15.00) ROSSANO SPORT CARIATI 
domenica  18.01.2015 (ore 15.00) ROSSANO SPORT PIETRO MANCINI TORRE ALTA 
domenica  01.02.2015 (ore 15.00) ROSSANO SPORT ACADEMY CASTROVILLARI 
domenica  15.02.2015 (ore 15.00) ROSSANO SPORT POPILBIANCO 
domenica  01.03.2015 (ore 15.00) ROSSANO SPORT SPORTING CLUB CORIGLIANO 
domenica  08.03.2015 (ore 15.00) ROSSANO SPORT FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 
 
MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA’ C.S. ELISIR Gir. A 
Si informa che la società C.S. ELISIR, giusta comunicazione, disputerà alcune gare di domenica pomeriggio ed altre di lunedì, come 
di seguito specificato: 
 

lunedì  20.10.2014 (ore 15.30) ELISIR SPORTING CLUB CORIGLIANO 
lunedì  03.11.2014 (ore 15.00) ELISIR S.S. RENDE 
lunedì  17.11.2014 (ore 15.00) ELISIR REAL COSENZA 
DOMENICA 07.12.2014 (ore 15.00) ELISIR CARIATI 
lunedì  12.01.2015 (ore 15.00) ELISIR POPILBIANCO 
DOMENICA 25.01.2015 (ore 15.00) ELISIR TAVERNA 
lunedì  09.02.2015 (ore 15.00) ELISIR F. SCICCHITANO M. CESARINI 
lunedì  23.02.2015 (ore 15.00) ELISIR ROSSANO SPORT 
DOMENICA 01.03.2015 (ore 15.00) ELISIR FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 
DOMENICA 15.03.2015 (ore 15.00) ELISIR PIETRO MANCINI TORRE ALTA 
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MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA’ CALCIO CITTADELLABONIFATI Gir. B 
Si informa che la società CALCIO CITTADELLABONIFATI,  giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne di lunedì alle ore 
15.00, come di seguito specificato: 
 
lunedì  13.10.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI CITTA AMANTEA 1927 
lunedì  27.10.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI ENOTRIA TORTORA 
lunedì  10.11.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI ACADEMY LAMEZIA  
lunedì  24.11.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI PRO COSENZA 
lunedì  01.12.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI PAOLANA 
lunedì  15.12.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI CALCIO LAMEZIA 
lunedì  22.12.2014 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI MARCA 
lunedì  19.01.2015 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI VIBONESE CALCIO 
lunedì  02.02.2015 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI E.COSCARELLO CASTROLIBERO 
lunedì  16.02.2015 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI ISOLA DINO PRAIA A MARE 
lunedì  09.03.2015 (ore 15.00) CALCIO CITTADELLABONIFATI VIGOR LAMEZIA 
 
 
Gara SILA REGIA = DAVOLI ACADEMY del 12.10.2014 (ore 10.30) 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante,  si  disputerà sul 
campo comunale di Petilia Policastro - Frazione Pagliarelle, sito in Località Vaccarizzo. 
 
 
MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA’ S.S.D. KENNEDY J.F. Gir. C 
Si informa che la società S.S.D. KENNEDY J.F. disputerà le proprie gare interne di domenica alle ore 10.30, come di seguito 
specificato: 
 
domenica  12.10.2014 (ore 10.30) KENNEDY J.F. CATANZARO LIDO 2004 
domenica  26.10.2014 (ore 10.30) KENNEDY JF DAVOLI ACADEMY 
domenica  09.11.2014 (ore 10.30) KENNEDY JF CATANZARO CALCIO 2011 
domenica  23.11.2014 (ore 10.30) KENNEDY JF VIGOR CATANZARO 
domenica  07.12.2014 (ore 10.30) KENNEDY JF STIGNANO 
domenica  21.12.2014 (ore 10.30) KENNEDY JF ACADEMY CROTONE 
domenica  18.01.2015 (ore 10.30) KENNEDY JF C.S.P.R. 94 
domenica  01.02.2015 (ore 10.30) KENNEDY JF REAL JONICA 
domenica  15.02.2015 (ore 10.30) KENNEDY JF VIRTUS SOVERATO 
domenica  01.03.2015 (ore 10.30) KENNEDY JF SILA REGIA 
domenica  15.03.2015 (ore 10.30) KENNEDY JF BIGSPORT CROTONE 
 
Gara VIRTUS GIOIA = CALCIO GALLICO CATONA del 12.10.2014 (ore 10.30) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante si disputerà sul campo comunale 
“Giovanni Paolo II” di Rosarno, sito in  Via Medma – Loc. Geremidia. 
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4. 
 

RISULTATI GARE 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ACADEMY CASTROVILLARI - F.C. MONTALTO UFFUGO 5 - 0   

BESIDIAE 1988 - ROSSANO SPORT 0 - 2   

(1) CARIATI - MIRTO CROSIA 4 - 2   

(1) POPILBIANCO - S.S. RENDE 3 - 0   

SPORTING CLUB CORIGLIANO - F.SCICCHITANO M.CESARINI 5 - 0   

TAVERNA - FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 2 - 1   

(1) - disputata il 03/10/2014 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CALCIO CITTADELLABONIFATI - OLYMPIC TIRRENO 2012 2 - 2   

E.COSCARELLO CASTROLIBERO - ACQUAPPESA A.S.D. 1 - 3   

ISOLA DINO PRAIA A MARE - CITTA AMANTEA 1927 2 - 0   

PAOLANA - ALL STARS 3 - 2   

PRO COSENZA - REAL COSENZA 1 - 4   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
(1) AUDAX - PRO CATANZARO 2 - 1   

(1) BOCA JONIO KR - ISOLA CAPO RIZZUT0 SSD 4 - 5   

(1) KENNEDY J.F. - CALCIO GIOV. CATANZARESE 1 - 0   

SILA REGIA - BIGSPORT CROTONE 1 - 2   

(1) VIGOR CATANZARO - CATANZARO LIDO 2004 3 - 1   

VIRTUS SOVERATO - CALCIO SANGIOVANNESE 5 - 1   

(1) - disputata il 03/10/2014 

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
A.S.P.I. PADRE MONTI - NAPITIA 3 - 3   

(1) ACADEMY CALCIO GIOIESE - FOOTBALL 3000 PIANOPOLI 2 - 1   

BOYS MARINATE - INTERIZZICONI 3 - 2   

REAL VIBO - PROMOSPORT 0 - 1   

VIGOR LAMEZIA S.R.L. - VIBONESE CALCIO S.R.L. 1 - 2   

VIRTUS GIOIA - ROSARNO NUCERA ROSSI 2 - 2   

(1) - disputata il 03/10/2014 

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
(1) AUDAX BOVALINESE - REGGIOMEDITERRANEA SOSP. M 

(1) CALCISTICA S.SPINELLA - C.S.P.R. 94 3 - 4   

JUVENTINA SIDERNO - AUDAX LOCRI 1 - 1   

REGGIO 2000 - HINTERREGGIO CALCIO SRL 0 - 0   

ROCCELLA - CALCIO GALLICO CATONA 4 - 0   

(1) - disputata il 03/10/2014 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CARIATI - ROSSANO SPORT 4 - 1   

ELISIR - ACADEMY CASTROVILLARI 1 - 6   

F.SCICCHITANO M.CESARINI - SPORTING CLUB CORIGLIANO 1 - 1   

FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA - PIETRO MANCINI TORRE ALTA 3 - 0   

REAL COSENZA - POPILBIANCO 3 - 0   

S.S. RENDE - TAVERNA 1 - 2   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CALCIO LAMEZIA - VIGOR LAMEZIA S.R.L. 3 - 2   

CITTA AMANTEA 1927 - PRO COSENZA 0 - 0   

E.COSCARELLO CASTROLIBERO - PAOLANA 1 - 2   

ENOTRIA TORTORA - ACADEMY LAMEZIA 0 - 4   

MARCA - CALCIO CITTADELLABONIFATI 4 - 0   

VIBONESE CALCIO S.R.L. - ISOLA DINO PRAIA A MARE 2 - 1   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
ACADEMY CROTONE - KENNEDY J.F. 2 - 0   

C.S.P.R. 94 - SILA REGIA 2 - 0   

CATANZARO CALCIO 2011 SRL - BIGSPORT CROTONE 2 - 2   

CATANZARO LIDO 2004 - STIGNANO A.S.D. 3 - 1   

DAVOLI ACADEMY - VIGOR CATANZARO 1 - 3   

REAL JONICA - VIRTUS SOVERATO 6 - 2   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
AUDAX LOCRI - JUVENTINA SIDERNO 0 - 4   

CALCIO GALLICO CATONA - AUDAX BOVALINESE 1 - 4   

HINTERREGGIO CALCIO SRL - ACADEMY CALCIO GIOIESE 2 - 4   

REGGINA CALCIO S.P.A. - VALANIDI CALCIO GIOVANILE 0 - 1   

ROCCELLA - REGGIO 2000 0 - 6   

VILLESE CALCIO - VIRTUS GIOIA 4 - 1   
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5. 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 08.10.2014, 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 al 12 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 3/10/2014 AUDAX BOVALINESE - REGGIOMEDITERRANEA  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/10/2014  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/10/2014  

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

A CARICO DIRIGENTI  

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/11/2014  

 

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/10/2014  

 

A CARICO DI ALLENATORI  

per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara e proteste nei confronti dell'arbitro  

SQUALIFICA FINO AL 22/10/2014  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

SPANO VINCENZO (ACADEMY CALCIO GIOIESE)    FRANCO ANTONIO (C.S.P.R. 94)  

OVA BRUNO (CALCISTICA S.SPINELLA)    BRUNO SIMONE (CARIATI)  

GRANIERI CHRISTIAN (BESIDIAE 1988)        

NUCERA ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)        

SCHIAVELLO ALESSANDRO (AUDAX LOCRI)        

RUSSO FRANCESCO (NAPITIA)        

SCHIAVELLO MARCO (AUDAX LOCRI)    MONETTA VINCENZO (CALCIO CITTADELLABONIFATI)  

CHISARI MANUEL (CALCIO GALLICO CATONA)    SPIRLI MATTEO (JUVENTINA SIDERNO)  

CIURLEO ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)    SAPIA GENNARO (ROSSANO SPORT)  

BERRICA ROCCO (VIRTUS GIOIA)        
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/10/2014  

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

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI  

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara. 

SQUALIFICA FINO AL 16/10/2014  

 

A CARICO DI ALLENATORI  

per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (abbandono dell'area tecnica)  

SQUALIFICA FINO AL 15/10/2014  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/10/2014  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

€ 25,00 ROCCELLA  

AMMENDA  

per incompletezza della distinta di gara (mancanza data nascita calciatori). 
 

A CARICO DIRIGENTI  

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2014  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il  22/10/2014. 

 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 9 OTTOBRE 2014 

PASTORINO VINCENZO (CALCIO GALLICO CATONA)        

LARATTA PASQUALINO (SILA REGIA)        

GUALTIERI MARCO (DAVOLI ACADEMY)    SPEZZANO ALESSANDRO (PIETRO MANCINI TORRE ALTA)  

FACENTE VINCENZO (SILA REGIA)    BARRESE GIUSEPPE (VIRTUS GIOIA)  

GIGLIOTTI FRANCESCO (CALCIO LAMEZIA)        

IANNI MANUEL (ACADEMY CALCIO GIOIESE)        



1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 - S.S. 2014/2015 

… omissis … 

2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori  

 
Raduni Giovani Calciatori  
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni 

selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi.  

Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati 

alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.  

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella 

della località in cui si svolge il raduno selettivo.  

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, dato il carattere eminentemente educativo e formativo non è consentito dar luogo a selezioni 

precoci.  
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti abbiano la possibilità di viverlo 

positivamente, pertanto è indispensabile che la società organizzatrice faccia in modo che il clima in cui si svolge sia “positivo”, senza 

eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.  

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale 

competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in 

collaborazione con altra società): 

 

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA  

- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA  

 

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno 

di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve 

specificare:  

 

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in 

quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);  

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed 

eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive  

società.  

c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna il numero dei partecipanti,  

d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società 

richiedente;  

e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;  

f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40’ 

ciascuno).  

g) il nominativo del medico presente durante il raduno.  

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. 

almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla 

durata del raduno stesso.  

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia 

limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza, e 

che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli 

spogliatoi né al recinto di gioco.  

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e 

Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, 

comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali 

trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.  

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al 

Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.  

 



 
 
 
Provini presso le società  (giovani calciatori sottoposti a prova)  
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, con il fine di approfondire la conoscenza di un giovane calciatore 

selezionato e verificare con maggiore consapevolezza la scelta effettuata, convoca un giocatore di altra società presso la propria 

struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.  

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli 

anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per il tramite del Comitato 

Regionale territorialmente competente, provvede a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti 

necessarie condizioni:  

 

1. le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, 

purché venga rilasciato regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella 

medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante;  

2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di 

sottoporre a “prova” giovani calciatori residenti nella medesima regione di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, e/o 

sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.  

 

I requisiti richiesti sono i seguenti:  

a. possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;  

b. presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;  

c. situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;  

d. presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-

squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello 

Sport).  

 

Le società devono attenersi alla seguente procedura:  

 

a. le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e 

comunque entro e non oltre il 30 novembre 2014) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per 

conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale 

rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;  

b. il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;  

c. nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare 

comunicazione informativa al Settore Giovanile e Scolastico entro 24h dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere 

ulteriore autorizzazione;  

d. alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a 

prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra;  

 

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche 

in occasione di gare amichevoli e/o Tornei della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter 

usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le 

procedure sopra indicate. 



FAC SIMILE DI RICHIESTA RADUNO DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA

Spett.le F.l.G.C. - L.N.D.

Comitato Regionale Cala bria

Via Contessa Clemenza, 1

88100 - Catanzaro

(fax 0961-752795)

(e-mail: segreteria @crcalabria.it)

Oggetto: Raduno per giovani calciatori; richiesta autorizzazione.

ll sottoscritto ................ ... , legale rappresentante della Società

... , chiede a codesto Comitato Regionale l'autorizzazione per organizzare un
Raduno per giovani calciatori.

Al riguardo comunica le seguenti notizie:

- Società per la quale si organizza il Raduno; ................. (1)

- Fascia d'età dei calciatori;

- Data del raduno ed ora d'inizio; ....,,..........(2)
- lmpianto digioco omologato, sede del Raduno:......

- Responsabile organizzativo del Raduno; ....................." (3)

- Recapito telefonico del Responsabile organizzativo del Raduno;
- Responsabile tecnico del Raduno; .:................... ..,......... (4)

- Recapito telefonico del Responsabile tecnico del Raduno;

- Nominativo del medico presente durante al Raduno;.,

- Numero dei ragazzi partecipanti, suddiviso per classi di età;........,.
- Modalità di selezione prevista(p. es.: gara di 2 tempi di 40, ciascuno)..............

ln attesa delle determinazioni di codesto Comitato è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

(Luogo e data)

ll Presidente

(1) La Società per la quale si organizza il Raduno deve fare pervenire al C. R. analoga richiesta.
(2) ll Raduno non può avere inizio prima delle ore 15,00:

(3) ll nominativo del Dirigente deve figurare nell'Organigramma societario relativo alla corrente
stagione sportiva.

(4) ll Tecnico deve risultare regolarmente tesserato con la Società nella corrente stagione.
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