
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 17 SETTEMBRE 2015 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A  pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 26 e 30, 
comma 29, del C.G.S.. 
 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimette in allegato: 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 117 pubblicato dalla L.N.D. inerente provvedimenti in materia di tesseramento di calcistori stranieri in 
favore di società dilettantistiche; 
 

CIRCOLARE N. 15 avente per oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche come fare per non sbagliare – Convegno fiscale a 
Torino sullo sport dilettantistico 
 

CIRCOLARE N. 16 avente per oggetto: Deducibilità ai fini della determinazione del reddito dello sponsor delle spese di 
sponsorizzazione-Sentenza della CTR Lombardia del 15 giugno 2015-09-17 
 

CIRCOLARE N. 17 inerente l’accordo tra L.N.D. e Acquaviva WT. 
 
 

3. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TORNEO DELLE REGIONI 2015 – RICONOSCIMENTO A GIOVANI CALCIATORI 
Come già anticipato nel  Comunicato Ufficiale – Attività Giovanile n. 62 del 29 maggio 2015, anche per la stagione sportiva 
2014/2015, il Consiglio del Comitato Regionale Calabria, di concerto con il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico, 
hanno deciso di conferire un riconoscimento ai giovani calciatori (uno della Categoria Allievi e uno della Categoria Giovanissimi) che 
hanno preso parte alla 54^ edizione del Torneo delle Regioni(Lombardia, 30 maggio-6 giugno 2015), che si sono  distinti per il 
comportamento  in campo e fuori del campo e per il rendimento scolastico, sempre riferito all’anno 2014/2015. 
In particolare, sono stati premiati: 
 
ALLIEVI  IOELE  FABIO,  NATO IL 6.4.1998   SOCIETA’ 2014/15:  A.S.D. CARIATI 
 

GIOVANISSIMI DOMENICHINI ANDREA, NATO IL 26.6.2000         SOCIETA’ 2014/15: A.S.D. ACADEMY CALCIO GIOIESE  
 
I premi, del valore puramente simbolico, sono stati consegnati venerdì 4 settembre 2015, presso la sala convegni del Comitato 
Regionale Calabria, nell’ambito del Convegno su “Nutrizione e Salute” e prima della presentazione dei calendari dei Campionati di 
Eccellenza e Promozione 2015/2016.  
 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 
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RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI 
In relazione alla  richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del  raduno di giovani 
calciatori appresso specificato, all’ espressa condizione che allo stesso 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:  POLISPORTIVA D. CUTRO  di  Cutro  KR 
Società interessata:  U.C. SAMPDORIA SPA  
Data del raduno:   21 settembre 2015, con inizio alle ore 15.00 
Campo utilizzato:   Campo San Leonardo di Cutro  
Responsabile organizzativo:  Gerace Antonio 
Responsabile Tecnico:  Milone Cosimo  
Medico sociale presente:  Colosimo Franco  
 

 

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. 

 
 
TORNEI PROVINCIALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società  AS.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabroa (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “Memorial  Peppino Mollo”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 
settembre 2015,  presso il Campo “Sporting Center” di Corigliano. 
I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti 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. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società  AS.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabroa (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “Memorial  Peppino Mollo”, riservato ai 
giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 settembre 
2015,  presso il Campo “Sporting Center” di Corigliano. 
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. 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
 

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