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Comunicato Ufficiale n° 8 del 18 Novembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I. 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 

alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro. 
  
A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società ed 

Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 
  
Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 

ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato 

inoltrando e-mail all’indirizzo registro coni@crcalabria.it. 
  
Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 

regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I.. 
  
A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e-mail dedicati ; 
  

Cell. 351 0699519 

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00). 
  
- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti); 
  
- registro20.si@figc.it  (per problematiche di competenza FIGC Roma); 
  
- registro@coni.it  (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante 

legale (RL). 
  
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del C.O.N.I. 

  
  
AVVISO ALLE SOCIETA' - Protocollo sanitario Covid-19 
Si invitano le società ad attenersi e rispettare scrupolosamente i Protocolli sanitari Covid-19 giuste disposizioni 

emanate con protocollo sanitario FIGC del 15.10.2021. 
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AVVISO - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

Si ricorda inoltre che ai  sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali 

che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo 

ricoperto. 
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del 

Giuoco del Calcio. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

Segreteria 

NUOVI RECAPITI SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA ARBERIA 
Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società: 
 

A.S.D. POLISPORTIVA ARBERIA   PEC: asdarberia@pec.it  

 

PRECISAZIONE CAMPO SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CALOVERO 

Si precisa che le gare interne della società A.S.D. VIRTUS CALOVETO, per come disposto dallo stesso Comune di 

Caloveto, si disputeranno a PORTE CHIUSE. 

3. RISULTATI GARE 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 

SARACENA - AUDACE SAN MARCO 0 - 3 GST 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 

ATLETICO CORIGLIANO - SARACENA 3 - 1   

AUDACE SAN MARCO - NUOVA ROGGIANO 2020 2 - 1   

CALCIO MALVITO - NUOVA GRISOLIA CALCIO 3 - 1   

FAGNANO - CROPALATI A.S.D. 1 - 2   

REAL VERBICARO - REAL CORIGLIANO ROSSANO 0 - 2   

TARSIA 1976 - DIAMANTE CASELLI PASCALE 6 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

A.S. SAN DONATO - ROSSANO SCALO 5 - 0   

CLERUS IMPERIALIS - ALTOMONTE 1 - 3   

N.P. SANDEMETRESE 2021 - SAN LORENZO BELLIZZI 0 - 1   

POLISPORTIVA ARBERIA - CEEP VILLAGGIO EUROPA 2 - 2   

POLISPORTIVA S.LORENZO B. - REAL DAMPETIA 5 - 2   

VIRTUS CALOVETO - THEMESEN 2 - 0   
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 17.11.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

 

DELIBERE 
 

Gara del 06/11/2021 SARACENA – AUDACE SAN MARCO 

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 dell’11 novembre 2021; 

letti gli atti ufficiali ed il ricorso proposto dalla società A.S.D. Audace San Marco relativo alla gara in oggetto, con il 

quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Saracena la punizione sportiva della perdita della gara in 

quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria avrebbe impiegato durante l'incontro il calciatore DI 

LEONE Rocco nato il 10.06.1977, non avente titolo poiché soggetto a un provvedimento di squalifica non interamente 

scontato;  

rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che 

è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del 

ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;  

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;  

preso atto che la società A.S.D. Saracena ha inviato le proprie contro deduzioni; 

rilevato che, sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 05 marzo 2020 della Delegazione Provinciale di Cosenza, il calciatore DI 

LEONE Rocco, veniva sanzionato con un provvedimento di squalifica per TRE gare effettive “Per aver tirato una testata 

ad un calciatore avversario” in occasione della gara Saracena – Nuova Grisolia Calcio del 01.03.2020; 

che il Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 135 del 05 marzo 2020, sospendeva tutte le gare e le 

attività (Dilettanti - Calcio a Cinque - Calcio Femminile - Settore Giovanile - Attività di Base e Attività Ricreativa) 

programmate dalla giornata del 6 marzo 2020 (compreso), fino a martedì 10 marzo 2020 (compreso); 

che la sospensione delle attività sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti veniva periodicamente prorogata 

e perdurava sino alla conclusione della stagione sportiva 2019/2020; 

che nella stagione 2020/2021, prima della nuova sospensione delle attività causata dall’aggravio della situazione 

pandemica, la società A.S.D. Saracena disputava le gare B.S.V. VILLAPIANA – SARACENA del 18.10.2020 e SARACENA – 

CROPALATI del 25.10.2020; 

che il calciatore DI LEONE Rocco risulta tesserato in favore della società A.S.D. Saracena a far data 10.10.2020 e non è 

stato inserito in distinta nelle due gare sopra specificate; 

che il calciatore DI LEONE Rocco, secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 6 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la 

(terza) giornata di squalifica irrogata, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; 

che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto risulta che la società A.S.D. Saracena ha 

inserito in distinta e fatto prendere parte alla gara TARSIA 1976 – SARACENA del 31.10.2021 (interessato da 

provvedimento di ammonizione) e SARACENA – AUDACE SAN MARCO del 06/11/2021 (ove è stato sostituito al 30’ del 

secondo tempo) il calciatore DI LEONE Rocco; 

che le deduzioni della società Saracena sono prive di qualsiasi fondamento normativo e non sono meritevoli di pregio. 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto; visto quanto disposto dal richiamato art. 21 comma 6 del C.G.S.; Visto l'art. 

10 del C.G.S.;  

 

DELIBERA 

 

1. accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. Saracena la punizione sportiva della perdita della gara con il 

punteggio di 0 - 3;  

2. Squalificare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Saracena, sig. LAMENZA Giovanni fino al 

18.12.2021 per aver fatto prendere parte alla gara soggetto non avente titolo; 

3. Squalificare per una ulteriore gara effettiva Il Sig. DI LEONE Rocco; 

4. accreditare alla società A.S.D. Audace San Marco il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. 
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GARE DEL 14/11/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

RUFFO CRISTIAN PIO (REAL VERBICARO)        

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 14/11/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

SAKO OUMAR AL FAROUQ (CEEP VILLAGGIO EUROPA)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                              IL DELEGATO 

                  Stefano Nunnari                                                avv. Giovanni Bruno 
 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 18 NOVEMBRE 2021 


