
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DELL' 1 GIUGNO 2016 

1. 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

 

2. 
TORNEI NAZIONALI 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento dei Tornei Nazionali appresso indicati e ne ha 
autorizzato lo svolgimento: 
denominazione del torneo:  "II TORNEO DENIS BERGAMINI" 
organizzazione:    A.S.D. FOOTBALL TEAM D. BERGAMINI 
categoria di partecipazione:   Giovanissimi 
periodo di svolgimento:   25 - 26 giugno 2016 
località:    campo Stadio Comunale "San Vito" - Cosenza 
 

I referti di gara, redatti da Arbitri Federali, 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.. 
 
denominazione del torneo:  "II TORNEO DENIS BERGAMINI" 
organizzazione:    A.S.D. FOOTBALL TEAM D. BERGAMINI 
categoria di partecipazione:   Esordienti Misti 
periodo di svolgimento:   25 - 26 giugno 2016 
località:    campo Stadio Comunale "San Vito" - Cosenza 
 

I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti 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.. 
 
denominazione del torneo:  "II TORNEO DENIS BERGAMINI" 
organizzazione:    A.S.D. FOOTBALL TEAM D. BERGAMINI 
categoria di partecipazione:   Pulcini Misti B 
periodo di svolgimento:   25 - 26 giugno 2016 
località:    campo Stadio Comunale "San Vito" - Cosenza 
 

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.. 
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3. 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

4. 
TORNEI REGIONALI 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

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 “IV° Memorial Raffaele Salerno", riservato ai giovani calciatori della 
categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato domenica 12 giugno 2016 presso 
campo Polisportiva Cutro Center - Cutro.  
I referti di gara, redatti da tecnici e 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 “IV° Memorial Raffaele Salerno", riservato ai giovani calciatori della 
categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato domenica 12 giugno 2016 presso campo 
Polisportiva Cutro Center - Cutro.  
I referti di gara, redatti da tecnici e 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. 
 
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 “XII° Trofeo Padre Monti ", riservato ai giovani calciatori della 
categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 6 al 13 giugno 2016 presso il campo 
Juvenilia di Polistena.  
I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti 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. 
 
MANIFESTAZIONE REGIONALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società POLISPORTIVA D. CUTRO di Cutro (KR)    per ottenere l’autorizzazione ad organizzare 
ed a svolgere la manifestazione a carattere regionale denominata “IV° Memorial Raffaele Salerno",, riservato ai giovani calciatori 
della categoria Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato domenica 12 giugno 2016 presso 
campo Polisportiva Cutro Center - Cutro.  
I referti di gara, redatti  dagli stessi giocatori (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. 
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CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE 
Le calciatrici  sotto elencate sono convocate  per partecipare alla fase preliminare "Torneo per rappresentative Regionali Under 15 
Femminile", che si terrà a Monopoli (BA) sabato 4 e domenica 5 giugno 2016. 
Le stesse dovranno presentarsi all’appuntamento, munite del corredo personale di gioco e documento di riconoscimento.  
 
 COGNOME NOME DATA NASCITA  SOCIETA’ 

 

1.  AUDIA Martina Pia 13.04.2001 ASD CALCIO SANGIOVANNESE 
2.  GRISI Chiara 27.05.2001 ASD  CALCIO SANGIOVANNESE  
3.  CRISEO Giulia 29.05.2003 ASD CATANZAROC5STEFANOGALLO79 
4.  PAVIGLIANITI Beatrice 12.04.2001 ASD MIRABELLA 
5.  CALABRO Rita 24.10.2001 ASD MIRABELLA 
6.  PRATICO’ Silvia 09.01.2002 ASD MIRABELLA 
7.  MORRONE Paola 05.07.2003 ASD MM CLUB SPORT 
8.  MORELLI Pia 07.01.2003 POL REAL COSENZA 
9.  PIETRUCCI Alessia 06.08.2002 POL REAL COSENZA 
10.  CRINITI Alessia 08.05.2002 ASD ROSARNESE 
11.  RUFFO  Bina Angela 05.11.2002 ASD ROSSANO SPORT 
12.  FORTINO Alessandra 04.02.2002 ASD SANTO STEFANO 
13.  FAIELLA Marianna 04.04.2001  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
14.  COLACE  Ludovica 12.06.2001 ASD VIBO CALCIO A 5 
15.  SQUILLACIOTI Azzurra 01.01.2001 ASD W.S. CATANZARO 
16.  ZANGARI Valentina 08.05.2001 ASD W.S. CATANZARO 
 

Commissario Tecnico Russo Anna 
STAFF 

Dirigente Accompagnatore Greta Guerra 
Massaggiatore  Vittoria Marckevic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L' 1 GIUGNO 2016 
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