
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DELL’ 11 GIUGNO 2015 

1. 

Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A  inerente approvazione nuovo testo art. 32bis del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/A  inerente “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i 
procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6,7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva”. 
 
 

2. 

Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimettono  in allegato il COMUNICATO UFFICIALE n. 301  pubblicato dalla L.N.D. inerente il protocollo d’intesa tra L.N.D., 
A.N.C.I. e I.C.S. –proroga 30 giugno 2015. 
 
 
 

3. 
INATTIVITA' SOCIETA' 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Si prende atto della rinuncia alla partecipazione ai Campionati di Settore Giovanile e Scolastico da parte della sotto elencata società:  
 

206494 S.C. PADRE PIO di Rocca di Neto  (KR) 
 

viene, pertanto, deliberata  l’esclusione della stessa dai competenti Campionati con conseguente dichiarazione di inattività. 
 
 
INATTIVITA' SOCIETA' 
Preso atto che la sotto elencata società: 
 

918272  NEW AGE PELLEGRINA di Bagnara Calabra (RC) 
 

non ha svolto alcuna attività Ufficiale Dilettante o di Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva corrente, ne viene, 
pertanto, deliberata  l’esclusione della stessa dai competenti Campionati con conseguente dichiarazione di inattività. 
 
 
 
 
 
 

 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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TORNEO REGIONALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società  A.S.D. BIANCOVERDI LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ Torneo dell’Amicizia – 10° Trofeo 
Giurranda” riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo 
domenica 14 giugno 2015,  presso il Campo Sportivo di Platania – Loc. Giurranda. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Catanzaro,  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. FILADELFIA di Filadelfia (VV)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ Calabria Cup” riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, 
si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo nei giorni 12 – 13 e 14 giugno 2015,  presso il Campo Sportivo di 
Steccato di Cutro. 
I referti di gara, redatti da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Crotone,  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. FILADELFIA di Filadelfia (VV)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ Calabria Cup” riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si 
autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo nei giorni 12 – 13 e 14 giugno 2015,  presso il Campo Sportivo di 
Steccato di Cutro. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Crotone,  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  POLISPORTIVA D. CUTRO di Cutro (KR)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare 
ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ III° Memorial Salerno” riservato ai giovani calciatori della categoria 
Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo nei giorni 13 e 14 giugno 2015,  presso il Campo 
Comunale di Cutro. 
I referti di gara, redatti da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Crotone,  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  POLISPORTIVA D. CUTRO di Cutro (KR)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare 
ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ III° Memorial Salerno” riservato ai giovani calciatori della categoria 
Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo nei giorni 13 e 14 giugno 2015,  presso il Campo 
Comunale di Cutro. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Crotone,  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. 



Attività Giovanile Comunicato Ufficiale N. 64 dell’ 11 Giugno 2015   

 

400 

 

 
VISTA la richiesta formulata dalla società  POLISPORTIVA D. CUTRO di Cutro (KR)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare 
ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ III° Memorial Salerno” riservato ai giovani calciatori della categoria 
Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo nei giorni 13 e 14 giugno 2015,  presso il Campo 
Comunale di Cutro. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Crotone,  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 PROVINCIALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società  A.S.D. CALCIO GIOV. CATANZARESE di Catanzaro (CZ)  per ottenere l’autorizzazione 
ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “Pulcino d’Oro” riservato ai giovani calciatori della 
categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo SABATO 20 giugno 2015,  presso il Campo  
“Centro Tecnico Federale” di Catanzaro. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione 
Provinciale di Catanzaro,  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  C.S. ELISIR di Crosia (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il 
Torneo a carattere Provinciale denominato  “Torneo di fine stagione” riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici, si 
autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo DOMENICA 14 giugno 2015,  presso il Campo  “Centro Sportivo Elisir” di 
Mirto Crosia. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), 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. 
 
 

 
TORNEO “FAIR PLAY” (categoria Esordienti)  

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 
A.S.D. ACADEMY CROTONE / S.C. C.S.P.R. 94 

(Campo Privato “Best West” – Loc. San Giorgio - CROTONE) 
 

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. 
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TORNEO ESORDIENTI 11 > 11 

Onde evitare concomitanza con altra manifestazione la gara di finale viene posticipata di orario come di seguito 
specificato: 

GARA DI FINALE REGIONALE  

 

 
Sabato 13 giugno 2015 – ore 17.30  

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. 
 

4. 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 10.06.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

 
TORNEO “FAIR PLAY” (categoria Esordienti)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 6/2015  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

€ 250,00 e DIFFIDA MARCA  

AMMENDA  

per avere un proprio sostenitore entrato abusivamente in campo a fine gara assieme ad altri, "agganciato con la parte curva di un 
ombrello l'arbitro per il collo strattonandolo per ben due volte; per lancio di bottigliette di acqua e comportamento minaccioso verso 
l'arbitro da parte di altri propri sostenitori; nonchè per avere uno dei citati sostenitori, entrato nello spogliatoio arbitrale,colpito l'arbitro 
con un violento schiaffo al volto, procurandogli forte dolore, e rivolto nei confronti dello stesso parole offensive.  
 

A CARICO DIRIGENTI  

in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale non ha prestato assistenza all'arbitro nel momento degli atti di violenza 
subiti.(sanzione cosi determinata per il principio dell'afflittivita della sanzione).  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 9/2015  

 

A CARICO DI ALLENATORI  

per comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federali a fine gara, nonchè per proteste verso 
l'arbitro stesso mentre si trovava negli spogliatoi (sanzione così determinata per il principio di afflittività della sanzione).  

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2015  

 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il  25/06/2015. 

 
 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’ 11 GIUGNO 2015 

SANTORO PAOLO (MARCA)        

MARULLA LUIGI (MARCA)        











 

 

 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 301 
 

 

Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), 

dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dall’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), 
riguardante l’iniziativa che prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto alle Società e 

Associazioni Sportive aderenti alla L.N.D., tenuto conto di quanto disposto con Comunicato Ufficiale 

L.N.D. n. 227 del 16 Aprile 2015, si comunica che l’Istituto per il Credito Sportivo ha stabilito la 

proroga al 30 Giugno 2015 per n. 100 progetti di efficientamento energetico non ammessi al contributo 

a fondo perduto da parte della L.N.D. di cui al soprarichiamato Comunicato Ufficiale n. 227.  

 

In dettaglio, l’Istituto per il Credito Sportivo si è reso disponibile a concedere mutui di durata 

quindicennale ai Comuni proprietari dei campi di calcio messi a disposizione delle Società della 
L.N.D. per lo svolgimento dei Campionati e/o degli allenamenti. 

 

Gli interessi sui predetti mutui sono totalmente abbattuti da contributi concessi dall’Istituto stesso 
fino ad un importo massimo di mutuo di € 100.000,00 e per un numero massimo di cento mutui. 
 

Le tipologie di intervento ammesse ai predetti benefici sono le stesse previste dal protocollo in oggetto: 

progetti di efficientamento energetico e messa in sicurezza. Saranno ammissibili alle agevolazioni i 

progetti relativi ad impianti con qualsiasi superficie di gioco. 

 

Le domande di accesso ai benefici si potranno presentare mediante PEC al medesimo indirizzo già 

individuato per il bando, lnd@pec.it, fino alle ore 24,00 del 30 Giugno 2015 e potranno essere relative 

anche ad un unico progetto oppure a due progetti distinti come previsto nel bando, fermo restando, in 

quest’ultimo caso, che il soggetto finanziato "a tasso zero" potrà essere unicamente il Comune 

proprietario per la realizzazione di entrambi i progetti. 

 

Le agevolazioni di cui sopra potranno essere utilizzate anche per lo scorrimento della graduatoria del 

progetti non ammessi al bando per il “contributo a fondo perduto LND” per mancanza di risorse, ma in 
tal caso il soggetto finanziato per la realizzazione dei due progetti funzionalmente connessi sarà 

unicamente il Comune proprietario. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015 
 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE       IL VICE PRESIDENTE VICARIO  

          (Massimo Ciaccolini)        (Antonio Cosentino) 
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