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Comunicato Ufficiale n° 7 dell’11 Novembre 2021
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NOTA F.M.S.I. - C.R. CALABRIA: Certificazione medico sportiva
Pervengono a codesto Comitato Regionale segnalazioni riguardanti presunte irregolarità concernenti il
rilascio dei certificati medici in ambito sportivo. A tal riguardo si trasmettono le indicazioni a cui devono
attenersi scrupolosamente i Medici specialisti in Medicina dello Sport ed i Presidenti delle società
sportive:
La certificazione medico-sportiva è un documento necessario e obbligatorio per qualsiasi tesserato di una società sportiva, sia che
effettui la pratica agonistica che quella non agonistica.
Detto ciò, la responsabilità per la mancata presenza di questo certificato, in caso di controlli o di problematiche sanitarie
durante lo svolgimento delle attività, ricade sui responsabili della società sportiva, in particolare sulla figura del Presidente. In caso
di assenza del certificato o di dichiarazione mendace, il Presidente viene chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva.
Nello specifico, chi ne risponde è il Presidente in qualità di massimo responsabile ma, in corresponsabilità, ne rispondono anche
tutti i dirigenti e gli operatori che, per un motivo o per un altro, erano a conoscenza di questa lacuna e non hanno fatto nulla per
colmarla. E’ responsabile anche il Medico della società, dove previsto, in quanto è suo dovere controllare che i certificati medici
presentati alla società siano conformi alle indicazioni di legge.
In caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, oltre alla società in quanto diretto responsabile del mancato controllo, viene
chiamato anche in causa il Medico che ha rilasciato il certificato artefatto, non conforme, con l’accusa di aver falsificato un
documento ufficiale.
In caso di morte di un atleta, sia in caso di agonismo che di non agonismo, l’accusa è di omicidio colposo.
Il certificato medico sportivo agonistico deve essere rilasciato solo ed esclusivamente da parte dei medici specialisti che operano
nei centri medico sportivi regolarmente autorizzati, nei centri della Federazione Medico Sportiva Italiana, nei centri medico
sportivi delle Aziende Sanitarie Provinciali.
Per ottenere la certificazione agonistica bisogna recarsi solo ed esclusivamente presso i centri medici autorizzati nel
rilasciare il certificato dopo accurata visita medico-sportiva.
Per centro autorizzato idoneo si definisce la struttura che abbia locali adeguati di medicina dello sport, intesa come
complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad uso esclusivo secondo un programma di visite specialistiche, al fine di
erogare a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione, alla certificazione, alla diagnosi,
all'assistenza e terapia nei confronti di chi pratica attività sportive. La destinazione dell'immobile in cui è ubicata la struttura di
medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti locali di igiene. Il titolare e/o direttore sanitario specialista in medicina dello sport della struttura e' tenuto a
esibire copia autentica dell'autorizzazione regionale all'esercizio.
A seguito di visite mediche effettuate al di fuori del contesto autorizzativo (palestre, centri sportivi, spogliatoi, camper) il
Medico certificatore ma anche i Dirigenti sportivi con a capo il Presidente potranno essere denunciati quali responsabili, a vario
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titolo, di aver aperto abusivamente un ambulatorio medico all’interno di una palestra/spogliatoio o luogo non autorizzato
per consentire visite medico-sportive per rilascio di certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica a
favore dei propri frequentatori/tesserati.
Il Medico anche se in possesso di regolare diploma di specializzazione in medicina dello sport non ha potere certificante in quanto
tale potere di rilascio di certificazione viene dato solo ed esclusivamente al medico dello sport che svolge tale attività all'interno di
una struttura autorizzata.
Ne consegue che è severamente vietato svolgere visite mediche per il rilascio della certificazione di idoneità al di fuori della
struttura regolarmente autorizzata.
F.to IL PRESIDENTE CR FMSI CALABRIA
Dott. Luigi Mancuso

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART. 34/3 N.O.I.F.
Calciatore

Nato

AMBROSIO

PIERGIORGIO

21.10.2006

Società

Rilascio

Scadenza

ASD AUDACE SAN MARCO

09.11.2021

03.11.2022

INATTIVITA' SOCIETA'
Preso atto che le società sotto elencate non hanno formulato iscrizione al Campionato di competenza e/o istanza di
partecipazione ad un Campionato, attività di Calcio a Cinque e/o di Settore Giovanile:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

610645
952299
948066
943925
951967
953489

A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

CAMPANA
FOLGORE PALUDI
MANDATORICCIO
MONTEGIORDANO CALCIO
PALMEIRAS 2019
REAL PIETRAPAOLA

di
di
di
di
di
di

Campana
Paludi
Mandatoriccio
Montegiordano
Fagnano Castello
Pietrapaola

delibera l’esclusione delle stesse dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.
Nei confronti delle stesse viene applicato il disposto di cui all’ art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C.,
pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette società sono libere d’autorità dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato Ufficiale.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Segreteria
NUOVI RECAPITI SOCIETA' A.S.D. AUDACE SAN MARCO
Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società:
A.S.D. AUDACE SAN MARCO

PEC: asdsudace@pec.it

Modifiche al programma gare
Gara NUOVA ROGGIANO 2020 = ATLETICO CORIGLIANO del 21.11.2021 (ore 14:30)
La gara a margine, causa momentanea indisponibilità del proprio campo di giuoco, giusta comunicazione società
ospitante, si disputerà sul Campo Comunale “A. Spadafora” sito in via Dante Alighieri a San Marco Argentano.
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3. RISULTATI GARE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
CROPALATI A.S.D.

- ATLETICO CORIGLIANO

1-2

DIAMANTE CASELLI PASCALE

- CALCIO MALVITO

1-3

NUOVA ROGGIANO 2020

- TARSIA 1976

2-2

REAL CORIGLIANO ROSSANO
REAL VERBICARO

- NUOVA GRISOLIA CALCIO
- FAGNANO

3-0
0-0

(1) SARACENA

- AUDACE SAN MARCO

Att. Rec.

D

(1) - disputata il 06/11/2021

4. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 10.11.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 6/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 6/11/2021 SARACENA - AUDACE SAN MARCO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.AUDACE SAN MARCO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si
riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di
tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 7/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
ASSANTI GIOVANNI

(TARSIA 1976)

Per proteste a decisioni arbitrali.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
TOCCI FIORELLO

(ATLETICO CORIGLIANO)

Per proteste a decisioni arbitrali.

69

Comunicato Ufficiale N. 7 dell’ 11 Novembre 2021

ASSISTENTE ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 18/11/2021
ARCIDIACONO ANTONIO

(ATLETICO CORIGLIANO)

Per ingresso abusivo in campo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIZZEMI ORESTE
CAMPAGNA ANGELO

(CROPALATI A.S.D.)
(NUOVA GRISOLIA CALCIO)

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

VERGINE MATTIA

(FAGNANO)

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 11 NOVEMBRE 2021

