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Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 100 del 14 Giugno 2021 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF 

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE 2° TURNO PLAY OFF 
Visti i risutati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonchè quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 73 del 

23.03.2021, n. 78 del 01.04.2021, n. 94 del 27.05.2021 e n. 97 del 10 giugno 2021, si riportano di seguito le società 

qualificate al  2° Turno dei PLAY OFF ed il relativo calendario relativo alla 1^ semifinale: 
 

Vincente 1^ GARA A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 

Vincente 4^ GARA A.C. LOCRI 1909 

 

CALENDARIO GARE 2° TURNO 
 

2° TURNO – PLAY-OFF mercoledì 16 giugno 2021 (ore 16.00) 
 

1^ semifinale SERSALE CALCIO 1975  LOCRI 1909 

 (Vincente 1^ GARA) contro (Vincente 4^ GARA) 
 

La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato (girone andata). In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, la 

squadra meglio classificata viene considerata vincente. 

 

FINALE PLAY-OFF - DOMENICA 20 giugno 2021 (ore 16.00) 
 

Vincente 1^ semifinale contro Vincente 2^ semifinale 
 

La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato (girone andata). In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, la 

squadra meglio classificata viene considerata vincente. 

 
RECUPERO GARE PLAY OFF 
Si precisa che l’eventuale incontro non disputato verrà recuperato il mercoledì successivo alla gara, stesso campo e orario. 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

Recuperi 

Prosecuzione Gara POLISPORTIVA FUTURA = CATAFORIO C5 R.C. 
La prosecuzione della gara a margine, onde garantire la regolare chiusura del campionato, viene fissata per mercoledì 

16 giugno 2021 e ratifica accordi intercosi si disputerà alle ore 19.30. 
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2. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF 
 

GARE 2° TURNO 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
 

GIRONE 6 - 4 Giornata (prosecuzione gara) 

 

 

 

3. RISULTATI GARE 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

SERSALE CALCIO 1975 LOCRI 1909 A 16/06/2021 16:00 
299 COMUNALE 

"FERRARIZZI" 
SERSALE LOC. FERRARIZZI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

POLISPORTIVA FUTURA CATAFORIO C5 R.C. R 16/06/2021 19:30 
804 PALASPORT 

MOTTA S.G. C5 
MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO C.DA NICOLA TRUSSARDI 

Gara 1° Turno - 1 Giornata - A 

LOCRI 1909 - SCALEA CALCIO 1912 1 - 1   

 

GIRONE 6 - 4 Giornata - R 
POLISPORTIVA FUTURA -  CATAFORIO C5 R.C. SOSP. K 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 14.06.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/ 6/2021  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

DELIBERE 

Gara del 13/ 6/2021 POLISPORTIVA FUTURA - CATAFORIO C5 R.C.  

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: 

- che al 18º minuto del primo tempo durante il gioco la calciatrice n. 5 della società Polisportiva Futura, Sig.ra Rovito 

Rossana, veniva colpita da un malore accasciandosi al suolo; 

- che la calciatrice veniva soccorsa dai dirigenti di entrambe le società e successivamente veniva trasportata in 

panchina; 

- che, la gara riprendeva e l'arbitro al 30º minuto del primo tempo comunicava un recupero di dieci minuti 

- che al 33º minuto del tempo (23º minuto effettivo di gioco) la predetta calciatrice veniva nuovamente colpita da 

malore, mentre si trovava in panchina, e veniva trasportata all'esterno del terreno di gioco e chiamato il 118 

(emergenza sanitaria); 

- che la gara veniva sospesa per circa 30 minuti in attesa dei sanitari che, giunti sul posto, trasportavano la calciatrice 

in ospedale accompagnata dal capitano della propria squadra; 

- che a questo punto a causa della situazione creatasi le calciatrici i dirigenti di entrambe le società, di comune 

accordo, comunicavano all'arbitro di non volere proseguire l'incontro e, pertanto, di sospenderla; 

- che l'arbitro, preso atto, sospendeva definitivamente l'incontro che a quel punto era sul risultato di 0-2 in favore del 

Cataforio C/5; 

- che, giusto supplemento di rapporto, al momento della sospensione i minuti restanti di gioco da disputare erano 7 

(sette) oltre ad un ulteriore minuto perché, durante il primo periodo di gioco, la società CATAFORIO C5 RC aveva 

beneficiato del TIME OUT e, pertanto, ai restanti minuti della gara si deve cumulare un ulteriore minuto di recupero; 

- che il gioco è stato interrotto nel momento in cui il CATAFORIO C5 RC era in possesso del pallone dovendo battere 

una rimessa dalla linea laterale opposta alle panchine e nella parte della metà del rettangolo di gioco della società 

Polisportiva futura a circa metri TRE dalla linea mediana.  

Visto l'art. 30, comma 4, del regolamento LND.  

DELIBERA 

1. prendere atto della sospensione definitiva dell'incontro e disporre la trasmissione degli atti in ordine alla 

prosecuzione della gara al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza; 

2. dare atto che la gara riprenderà, col risultato di 0 - 2, dal 23° minuto del primo tempo (effettivo di gioco), per 

ulteriori 7 minuti più un minuto in aggiunta al timeout richiesto dalla società Cataforio C5 RC, con la battuta, da 

parte della società Cataforio C5 RC, di una rimessa dalla linea laterale opposta alle panchine e nella parte della 

metà del rettangolo di gioco della società Polisportiva Futura a circa tre metri dalla linea mediana del campo.  
 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/06/2021. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 14 GIUGNO 2021 
 

DODARO LUIGI (LOCRI 1909)    PAGANO COSIMO (LOCRI 1909)  

SPOSATO ANDREA (LOCRI 1909)    BERTINI GAETANO (SCALEA CALCIO 1912)  

PIZZOLEO UMBERTO (SCALEA CALCIO 1912)        


