
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 4 GIUGNO 2015 

1. 
GARA AMICHEVOLE 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato la richiesta della gara amichevole appresso indicata e ne ha 
autorizzato lo svolgimento: 
 

Gara:    RAPPRESENTATIVA L.N.D. UNDER 17– CATANZARO CALCIO 2011 srl 
categoria di partecipazione:   Allievi 
Svolgimento:    mercoledì 10 giugno 2015 – ore 17.30 
località:    Centro Formazione Federale LND - Via Contessa Clemenza – Catanzaro 
Organizzazione:   L.N.D. 
 
 

La disputa della gara non deve creare difficoltà allo svolgimento dell’ Attività Ufficiale Federale, in caso contrario precedenza all’attività ufficiale. 
 

2. 
TORNEI PROVINCIALI 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

VISTA la richiesta formulata dalla società  A.S.D. SPORTIME di San Marco Argentano (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “I° Torneo Calabria Cup” riservato ai giovani calciatori 
della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 7 giugno 2015,  presso il 
Campo  “Sportime” di San Marco Argentano. 
I referti di gara, redatti da Dirigenti o Tecnici 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. SPORTIME di San Marco Argentano (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “I° Torneo Calabria Cup” riservato ai giovani calciatori 
della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 7 giugno 2015,  presso il Campo  
“Sportime” di San Marco Argentano. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), 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 LOCALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società  ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI di Polistena (RC)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Locale denominato  “XXI° Trofeo Padre Monti” riservato ai giovani calciatori della 
categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 13 al 28 giugno 2015,  presso il Campo  
“Comunità Luigi Monti” di Polistena. 
I referti di gara, redatti da Dirigenti o Tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Distrettuale di Gioia Tauro,  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. 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
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TROFEO “SEI BRAVO A … SCUOLA DI CALCIO” 2014/2015 
 

 
VINCENTE REGIONALE 

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale Regionale, si trascrive di seguito la società vincente il Torneo “Sei Bravo a … Scuola di 
Calcio”  2014/2015: 
 

SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS) 
 

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori  ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo  del Comitato esprime il proprio plauso. 
 
 

 
TORNEO “FAIR PLAY” (categoria Esordienti)  

Visti i risultati conseguiti si riportano di seguito le gare della fase di semifinale: 
FASE SEMIFINALE 

 

 

Sabato 6 giugno 2015 – ore 16.00 
Vincente raggruppamento 1 / Vincente raggruppamento 2 

A.S.D. MARCA / A.S.D. ACADEMY CROTONE 
(Campo “Centro Sportivo Marca” Via G.A. Marini - Cosenza) 

 

… omissis … 
 

Visti i risultati conseguiti si riporta di seguito la gara di finale: 
GARA DI FINALE REGIONALE 

 

 
Mercoledì 10 giugno 2015 – ore 17.00 

Vincente raggruppamento 1-2 / Vincente raggruppamento 3-4 
Da definire / S.C. C.S.P.R. 94 

(Campo Vincente Raggruppamento 1/2) 
 

Negli incontri ad eliminazione diretta, in caso di parità, la vincente sarà determinata dai calci di rigore, utilizzando esclusivamente i 9 
calciatori che hanno terminato la gara. 
Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 
Per dare maggiore risalto alla Fase Finale Regionale, il Presidente e il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, con il 
Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, hanno deciso di donare alla  società  vincente  la gara di Finale 
Regionale  una coppia di porte per l’attività di base , con relative reti, dalle dimensioni mt 4xmt 2. 
 

 
TORNEO ESORDIENTI 11 >11 

A ratifica accordi intercorsi società interessate si riporta di seguito la gara di finale: 
GARA DI FINALE REGIONALE  

 

 
Sabato 13 giugno 2015 – ore 17.00  

SPORTING CLUB CORIGLIANO / S.C. C.S.P.R. 94 
(Campo Centro Formazione Federale di Catanzaro) 

 
Negli incontri ad eliminazione diretta, in caso di parità, la vincente sarà determinata dai calci di rigore, utilizzando esclusivamente i 
calciatori che hanno terminato la gara. 
Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 4 GIUGNO 2015 
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