
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 17 DICEMBRE 2015 
 

Festività 2015 
 

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 
 

In occasione delle Festività e in previsione del nuovo anno, desidero porgere i migliori auguri di buon 
Natale e sereno 2016, con l’auspicio che il prossimo futuro sia foriero di momenti migliori dopo un 
2015 che, per la Lega Nazionale Dilettanti, è stato certamente complesso ma, al tempo stesso, anche 
denso di avvenimenti. Pur in costanza di situazioni non sempre facili, la macchina operativa della Lega 
è rimasta continuamente in moto, mantenendo il suo coscienzioso e incardinato ruolino di marcia per 
garantire i servizi alle Società e migliorarne sempre più la fruizione.  
 
Mi auguro un 2016 positivo per la Lega Nazionale Dilettanti, per le nostre Associate e per tutti coloro 
che, compresi i nostri tesserati, i volontari e il mondo arbitrale, affrontano con grande sacrificio la 
quotidianità di un impegno individuale e collettivo per costruire modelli di comportamento in linea con 
i valori e i princìpi del calcio dilettantistico.  
 
Un ringraziamento speciale, oltre che alla Federazione e al Presidente Carlo Tavecchio per il costante 
sostegno, alla struttura centrale della Lega Nazionale Dilettanti, ai componenti il Consiglio Direttivo 
della L.N.D., ai Comitati e ai loro organismi, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti 
Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni per il prezioso lavoro portato avanti 
fino a oggi, con la consapevolezza che si potranno centrare obiettivi sempre più importanti grazie a 
quella capacità di fare sistema che, in senso strettamente calcistico, deve rispecchiare lo spirito di ogni 
attività di squadra.  
 
Peraltro, nell’anno che verrà, tutti noi saremo chiamati a rinnovare le cariche elettive quadriennali. In 
tale ottica, spero sia possibile realizzare un percorso unitario di forte coesione.  
Auguri sinceri e affettuosi per un felice Natale e un meraviglioso anno nuovo, estensibili a tutte le 
Vostre famiglie.  
 
          Antonio Cosentino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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1. 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimette  in allegato la CIRCOLARE N. 27 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggeto: Associazioni Sportive Dilettantistiche – 
Trattamento fiscale dei proventi da bar/ristorante all’interno della sede sociale. 
 
 

3. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

INATTIVITA’ SOCIETA' A.S.D. MARINA DI GIOIOSA 
Si prende atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunato Ufficiale, inerente l’esclusione dai 
Campionati di Promozione, Juniores Regionale e Attività di Settore Giovanile, con conseguente dichiarazione di inattività, della sotto 
elencata società: 
 

(920653)  A.S.D.  MARINA DI GIOIOSA  di Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
 

Si comunica che tutte le società che avrebbero dovuto incontrare la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, osserveranno un turno di 
riposo. 
Si informa altresì, che  in ossequio all’art 53 - comma 3  delle N.O.I.F., considerato che l’esclusione è avvenuta nel Girone di andata, 
tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle 
gare della società esclusa.  
 

Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all’ art. 110, punti 1 e 2 , delle Norme Organizzative della F.I.G.C., 
pertanto tutti i calciatori  tesserati con la suddetta società sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato 
Ufficiale. 
 
 
SEGNALAZIONE CALCIATORI “COPPA CALABRIA” PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONE S.S. 
2015-16 
CATEGORIE  ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
Al fine della partecipazione ai  raduni selettivi  in vista della disputa della “Coppa Calabria” -  s.s. 2015/2016 -  per Rappresentative di 
Delegazione  categorie  Allievi e Giovanissimi, che sarà disputata dal 10 febbraio al 2 marzo 2016,  si invitano le Società  a 
segnalare alla Segreteria dello scrivente Comitato Regionale, con cortese urgenza e comunque entro il 24 dicembre p.v., un numero 
massimo di tre giocatori (possibilmente di ruolo diverso), appartenenti alle seguenti fasce di età: 
 

- Categoria Allievi    nati negli anni 1999/2000 
- Categoria Giovanissimi  nati negli anni 2001/2002 

 

Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@crcalabria.it, ovvero al fax numero 0961-752795, 
utilizzando il fac-simile allegato al presente Comunicato. 
 

 

Con l’occasione, si  precisa che i calciatori che prenderanno parte alla “Coppa Calabria” 2015/2016 costituiranno la base per le 
Rappresentative Regionale Allievi e Giovanissimi che parteciperanno al Torneo delle Regioni – 55^ edizione – che si disputerà in 
Calabria dal 29 maggio al 4 giugno 2016. 
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TORNEO REGIONALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società   A.S.D. CASCIOLINO CALCIO di Catanzaro   (CZ)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato  “V° Edizione Trofeo Baby Champion”, riservato ai giovani 
calciatori della categoria Pulcini, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 26 al 31 dicembre 2015,  presso 
l’impianto  Sportivo “A. Curto” di Catanzaro Lido e Palasport “S.Gallo” di Catanzaro – Loc. Corvo. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 
 
TORNEI PROVINCIALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società   SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ VII Torneo Sporting Cup”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 
dicembre 2015,  presso l’impianto Sportivo “Sporting Club” di Corigliano Calabro. 
I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati dalla 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. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società   SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ VII Torneo Sporting Cup”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 19 dicembre 
2015,  presso l’impianto Sportivo “Sporting Club” di Corigliano Calabro. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società   SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ III Torneo Giuseppe Pace”, riservato 
ai giovani calciatori della categoria Giovanissimi, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 
dicembre 2015,  presso l’impianto Comunale “S. Rizzo” di Rossano. 
I referti di gara, redatti da Arbitri Federali, 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. 
 
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 provinciale denominato  “Torneo di Fine Anno”, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 
Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 dicembre 2015,  presso l’impianto “Centro Sportivo 
Elisir” di Mirto Crosia. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 
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VISTA la richiesta formulata dalla società   A.S.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ Trofeo Gruppo Rinaldi”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 
dicembre 2015,  presso l’impianto Sportivo “Sporting Center”” di Corigliano Schiavonea. 
I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati dalla 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. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società   A.S.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabro (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ Trofeo Gruppo Rinaldi”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 dicembre 
2015,  presso l’impianto Sportivo “Sporting Center”” di Corigliano Schiavonea. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 
 
TORNEI LOCALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società   A.S.D. S.S. RENDE di Rende (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere locale denominato  “ 2° Edizione Torneo Natale Biancorosso”, riservato ai giovani calciatori della 
categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 dicembre 2015,  presso 
l’impianto Sportivo “M. Lorenzon” di Rende. 
I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati dalla 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. S.S. RENDE di Rende (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere locale denominato  “ 2° Edizione Torneo Natale Biancorosso”, riservato ai giovani calciatori della 
categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 dicembre 2015,  presso l’impianto 
Sportivo “M. Lorenzon” di Rende. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società  S.S.D. TAVERNA di Montalto Uffugo (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare 
ed a svolgere il Torneo a carattere locale denominato  “ Festa di Natale” riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 3° 
anno, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 dicembre 2015,  presso lo stadio comunale di 
Montalto Uffugo/Taverna. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (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. 



Attività Giovanile Comunicato Ufficiale N. 22 del 17 Dicembre 2015   

 

121 

 

 
RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI 
In relazione alla  richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento dei  raduni di giovani 
calciatori appresso specificati, all’ espressa condizione che agli stessi prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente 
compiuto il 12°  anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà 
rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell’attestato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l’occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 
2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009  di questo Comitato Regionale. 
 

Società organizzatrice:  REGGINA CALCIO S.P.A.  di  Reggio Calabria RC 
Società interessata:  in proprio 
Data del raduno:   17 e 18 dicembre 2015, con inizio alle ore 15.00 
Campo utilizzato:   Campo Centro Sportivo S. Agata – Reggio Calabria 
Responsabile organizzativo:  Ranieri Giuseppe 
Responsabile Tecnico:  Salvatore Laiacona – Pasquale Sorgonà  
Medico sociale presente:  Saverio Piromalli 
 

 

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai  raduni devono dare 
precedenza alle attività federali. 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

Recuperi 

Recupero Gara ESPERANZA CATANZARO = ROCCELLA del 15.12.2015 (ore 15.00) 
La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a domenica 20 dicembre 2015, ore 
10.00 e si disputerà sul campo “A. Curto” di Catanzaro Lido, sito in Via Melito Porto Salvo. 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  

Modifiche al programma gare 

Gara SPORTIME = MIRTO CROSIA del 20.12.2015 (ore 10.30) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e  ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a 
lunedì 21 dicembre 2015, ore 15.00. 
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4. 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

RISULTATI GARE 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata - A 
ACADEMY CASTROVILLARI - POLISPORTIVA ACQUAPPESA 3 - 0   

E.COSCARELLO CASTROLIBERO - F.SCICCHITANO M.CESARINI 4 - 0   

MARCA - PRO COSENZA 0 - 0   

PAOLANA - TAVERNA 1 - 2   

(1) REAL COSENZA - OLYMPIC ACRI 4 - 1   

SC ALESSANDRO ROSINA - S.S. RENDE 0 - 0   

(1) - disputata il 11/12/2015 

 

GIRONE B - 12 Giornata - A 
ACLI SPORTING CLUB - TREBISACCE 2 - 0   

(1) BOCA JONIO KR - BIGSPORT CROTONE 2 - 2   

ELISIR - CALCIO SANGIOVANNESE 2 - 7   

ISOLA CAPO RIZZUT0 SSD - CARIATI 2 - 0   

ROSSANO SPORT - REAL KROTON 3 - 0   

SILA REGIA - FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 1 - 1   

(1) - disputata il 11/12/2015 

 

GIRONE C - 10 Giornata - A 
(1) ACADEMY LAMEZIA - CITTA AMANTEA 1927 2 - 1   

FILADELFIA - SAVUTO CALCIO 3 - 1   

(1) POPILBIANCO - PIANO LAGO MANGONE 1 - 0   

PROMOSPORT AMANTEA - PROMOSPORT 1 - 3   

VIBONESE CALCIO S.R.L. - BOYS MARINATE 1 - 3   

(1) VIGOR LAMEZIA S.R.L. - FOOTBALL 3000 PIANOPOLI 2 - 3   

(1) - disputata il 11/12/2015 

GIRONE D - 12 Giornata - A 
(1) CATANZARO LIDO 2004 - BOVALINESE 1 - 3   

(1) DAVOLI ACADEMY - JUVENTINA SIDERNO 0 - 1   

LOCRI 1909 - AUDAX 2 - 0   

(1) ROCCELLA - C.S.P.R. 94 2 - 1   

(1) VIGOR CATANZARO - KENNEDY J.F. 2 - 4   

VIRTUS SOVERATO - ESPERANZA CATANZARO 2 - 1   

(1) - disputata il 11/12/2015 

GIRONE E - 10 Giornata - A 
(1) PALMESE A.S.D. - REGGIO CALABRIA 0 - 2   

REGGINA CALCIO S.P.A. - CALCIO GALLICO CATONA 2 - 0   

REGGIO 2000 - BOCALE CALCIO 1983 3 - 1   

(1) REGGIOMEDITERRANEA - BORGO GRECANICO 2015 3 - 0 GST 

ROSARNO NUCERA ROSSI - A.S.P.I. PADRE MONTI 0 - 2   

VILLESE CALCIO - NUOVA GIOIESE 3 - 0   

(1) - disputata il 11/12/2015 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
(1) ACADEMY CASTROVILLARI - SPORTIME 2 - 0   

(1) MIRTO CROSIA - ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI 0 - 0   

REAL COSENZA - SPORTING CLUB CORIGLIANO 3 - 0   

ROSSANO SPORT - F.SCICCHITANO M.CESARINI 3 - 1   

S.S. RENDE - CARIATI 3 - 1   

TAVERNA - PRO COSENZA 2 - 0   

(1) - disputata il 14/12/2015 

 

GIRONE B - 11 Giornata - A 
(1) CALCIO LAMEZIA - VIGOR LAMEZIA S.R.L. 2 - 1   

E.COSCARELLO CASTROLIBERO - POPILBIANCO 1 - 1   

MARCA - DE GIORGIO 9 - 1   

OLYMPICTORRE - PAOLANA 0 - 5   

PROMOSPORT - ACADEMY LAMEZIA 0 - 3   

(1) SC ALESSANDRO ROSINA - CITTA AMANTEA 1927 0 - 2   

(1) - disputata il 14/12/2015 

 

GIRONE C - 11 Giornata - A 
ACADEMY CROTONE - ESPERANZA CATANZARO 4 - 0   

BOCA JONIO KR - VIRTUS SOVERATO 2 - 0   

(1) CATANZARO CALCIO 2011 SRL - VIGOR CATANZARO 1 - 0   

CATANZARO LIDO 2004 - KENNEDY J.F. 3 - 0   

(1) DAVOLI ACADEMY - C.S.P.R. 94 0 - 5   

(1) POLISPORTIVA D.CUTRO - REAL FONDO GESU 2 - 7   

(1) - disputata il 14/12/2015 

GIRONE D - 10 Giornata - A 
(1) ACADEMY CALCIO GIOIESE - AUDAX BOVALINESE 0 - 1   

AUDAX LOCRI - JUVENTINA SIDERNO 1 - 0   

REGGINA CALCIO S.P.A. - REGGIO CALABRIA 2 - 1   

(1) VALANIDI CALCIO GIOVANILE - GIOIOSA JONICA A.S.D. 2 - 5   

VIBONESE CALCIO S.R.L. - MIRABELLA 2 - 0   

VILLESE CALCIO - CALCIO GALLICO CATONA 0 - 1   

(1) - disputata il 14/12/2015 
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5. 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 16.12.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
DELIBERE 

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che: 
Gara del 11/12/2015 REGGIOMEDITERRANEA - BORGO GRECANICO 2015  

al 24 minuto del secondo tempo il calciatore Ambrogio Luca della società Borgo Grecanico in seguito al provvedimento di 
ammonizione subito sferrava un violento pugno all'arbitro colpendolo alla mascella sx e procurandogli un forte dolore; 
a seguito del colpo subito l'arbitro si piegava su se stesso adagiandosi sul terreno di gioco e rialzandosi, rendendosi conto di non 
essere più in grado di proseguire la direzione della gara, ne decretava con il triplice fischio la sospensione; 
immediatamente dopo, l'arbitro perdeva conoscenza e veniva trasportato all'interno dello spogliatoio e successivamente al locale 
ospedale dove gli veniva riscontrato un trauma cranico facciale, danni odontoiatrici e trattenuto in osservazione dall'11.12.2015 al 
15.12.2015, con prognosi di 6 gg s.c.; 
visti gli articoli 17 - 18 e 19 del C.G.S. 

delibera 
1) infliggere alla società BORGO GRECANICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 
2) penalizzare la società BORGO GRECANICO di DUE punti di penalizzazione; 
3) infliggere alla società BORGO GRECANICO la sanzione di € 300,00; 
4) squalificare il calciatore AMBROGIO Luca della società Borgo Grecanico per CINQUE anni con preclusione alla permanenza in 

qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/12/2015  

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

 

A CARICO DI SOCIETA'  

€ 100,00 VIGOR LAMEZIA S.R.L.  

AMMENDA  

per avere a fine gara fatto ingresso sul terreno di gioco attraverso i cancelli un proprio sostenitore che teneva un comportamento 
minaccioso nei confronti dell'arbitro  
 

€ 25,00 BOCA JONIO KR  
per ritardata presentazione di alcuni propri calciatori in campo che costringeva l'arbitro ad iniziare la gara con circa 30 minuti di 
ritardo  
 

A CARICO DI MASSAGGIATORI  

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

SQUALIFICA FINO AL 6/ 1/2016  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

GAETANO PAOLO 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)        

TAVERNA ANDREA (FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)    GAETANO GIUSEPPE (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)  

VESCIO ROSARIO ANDREA (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)        

BATTISTA GIUSEPPE (PALMESE A.S.D.)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara  

SQUALIFICA PER TRE GARE  

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/12/2015 
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 a fine gara  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2016  

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

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 1/2016  

 

per comportamento non regolamentare (assente dalla panchina per tutta la durata della gara)  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2015  

 

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

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2015  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

MONTESANTI ANDREA 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)        

IANNONE SIMONE (BOCA JONIO KR)    SOLANO GIUSEPPE (PALMESE A.S.D.)  

SPADAFORA ALESSANDRO (POPILBIANCO)    MONTESANTI ANDREA (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)  

MALACRINO ANTONIO SALVATO (BORGO GRECANICO 2015)    CLEMENTE PAOLO (BOVALINESE)  

ROMEO GIOVANNI (BOVALINESE)    OPPEDISANO DOMENICO (JUVENTINA SIDERNO)  

CALIGIURI GIANMARCO (REAL COSENZA)        

DE MARCO SALVATORE (AUDAX)        

RUBINO GAETANO (ESPERANZA CATANZARO)        

BONAVENTURA SURIANO (PROMOSPORT AMANTEA)        

NUCERA ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)        

DE LEO MARIO (F.SCICCHITANO M.CESARINI)        

ROSSI ANTONINO (REGGIO 2000)        

AIELLO GIUSEPPE (AUDAX)    FORMISANO SIMONE (AUDAX)  

GERIA MICHAEL FRANCES (BOCALE CALCIO 1983)    D AGOSTINO ANTONIO (LOCRI 1909)  

MODEO MATTIA (ACLI SPORTING CLUB)    CARONZOLO FRANCESCO (BOYS MARINATE)  

SERRA SALVATORE (BOYS MARINATE)    LUCCHETTA MATTEO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)  
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/12/2015  

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

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2015  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

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

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2015  

 
 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il  31/12/2015. 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

ALOISIO CHRISTIAN SALVA 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 17 DICEMBRE 2015 

(ACLI SPORTING CLUB)    FACCIOLLA FRANCESCO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)  

ARABIA MICHAEL (ESPERANZA CATANZARO)    ZANGARO PAOLO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)  

CANNATA ALESSANDRO (NUOVA GIOIESE)    ROCCHETTA DARIO (PROMOSPORT AMANTEA)  

BRUNO LUIGI (TAVERNA)        

VERDIGLIONE GIUSEPPE (VIRTUS SOVERATO)        

PORTOLESI PASQUALE MATTEO (JUVENTINA SIDERNO)    MEZZATESTA GIAN MARCO (PRO COSENZA)  

MORABITO GIORGIO (REGGIO CALABRIA)        

ALIQUO ADALBERTO (CALCIO GALLICO CATONA)    PRINCI UMBERTO ANTONIO (VILLESE CALCIO)  

TOMASELLI ANTONIO (KENNEDY J.F.)    NERI ALESSIO PAOLO (REGGINA CALCIO S.P.A.)  

CRIACO BRUNO (REGGIO CALABRIA)    TROTTA BATTISTA (SPORTING CLUB CORIGLIANO)  

PATANIA DOMENICO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)    ARANITI DOMENICO AGOSTI (VILLESE CALCIO)  

GIGLIOTTI NICOLA DANILO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)        







 

………………………………………………. 

(timbro della Società)       Spett.le 

         Comitato Regionale Calabria 

         F.I.G.C. – L.N.D. 

         88100 – Catanzaro 

         (fax n. 0961 – 752795) 

 

 

Oggetto: Rappresentative  Allievi  e Giovanissimi; segnalazione calciatori. 

 

 Con riferimento all’argomento in oggetto,  al fine  della predisposizione dei relativi raduni 

selettivi, si segnalano  i  nominativi dei seguenti giovani calciatori: 

Rappresentativa Allievi   

Cognome     Nome           Data di nascita  Ruolo 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

Rappresentativa Giovanissimi   

Cognome     Nome           Data di nascita  Ruolo 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

 

 

…………………………………………      ………………………………………………… 

(luogo e data)       (firma del legale rappresentante) 
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