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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale n° 52 del 27 Ottobre 2022 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 
 

Il Comitato Regionale Calabria organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Coppa Italia di Calcio Femminile, le cui 

società partecipanti vengono di seguito elencate: 

 

Matr.  Società Località 

919504 A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO CASTROLIBERO 

937972 A.S.D. MELITO MELITO PORTO SALVO 

954943 A.S.D. POLISPORTIVA SIDERNO SIDERNO 

73166 N.S.D. PROMOSPORT LAMEZIA TERME 

943512 
 

REGGINA 1914 SRL REGGIO CALABRIA 

610622 SSDARL RENDE CALCIO 1968 RENDE 

947687 A.S.D. V.E. RENDE RENDE 

 

DISCIPLINA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimettono le disposizioni per emergenza Covid-19 :  

- Circolare 19 - disposizioni per la gestione dei casi positivi al virus sars CoV-2 nell’ambito del gruppo squadra; 

- Modello elenco gruppo squadra 

 

 

Le sette (7) società vengono suddivise in un triangolare e in un quadrangolare, il cui calendario gare viene di  seguito 

specificato: 
 

COMPOSIZIONE TRIANGOLARE 

A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO 

SSDARL RENDE CALCIO 1968 

A.S.D. V.E. RENDE 

 

 

COMPOSIZIONE QUADRANGOLARE 

A.S.D. MELITO 

A.S.D. POLISPORTIVA SIDERNO 

N.S.D. PROMOSPORT 

 REGGINA 1914 SRL 
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CALENDARIO GARE TRIANGOLARE 
 

1^ gara -  sabato 12 novembre 2022 (ore 14.30) 
 

RENDE CALCIO 1968 V.E. RENDE riposa E.COSCARELLO CASTROLIBERO 
 

2^ gara -  Domenica 20 novembre 2022 (ore 14.30) 

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara del triangolare, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa 

perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la 

terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la 

prima gara in casa. 

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo triangolare, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra 

che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 
 

3^ gara -  Domenica 27 novembre 2022 (ore 14.30) 

 

CALENDARIO GARE QUADRANGOLARE 
 

1^ gara -  Domenica 13 novembre 2022 (ore 14.30) 
 

PROMOSPORT MELITO   

POLISPORTIVA SIDERNO REGGINA 1914   
 

2^ gara -  Domenica 20 novembre 2022 (ore 14.30) 
 

MELITO POLISPORTIVA SIDERNO   

REGGINA 1914 PROMOSPORT   
 

3^ gara -  Domenica 27 novembre 2022 (ore 14.30) 
 

POLISPORTIVA SIDERNO PROMOSPORT   

MELITO REGGINA 1914 SRL   

 
AMMISSIONE AI TURNI SUCCESSIVI 
Accederanno alle semifinali le società prima e seconda classificata di ciascun girone. 
In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre per ogni girone, al fine di determinare la squadra prima classificata, 
si terrà conto nell'ordine : 
 

1.  della differenza reti generale; 
2.  del maggior numero di reti segnate; 
3.  dei risultati conseguiti negli incontri diretti; 
4.  del sorteggio. 

 

Le società qualificate alle gare di semifinale si incontreranno tra loro con gare di eliminazione diretta (andata e ritorno) 
come di seguito specificato: 
 

 

GARE DI SEMIFINALE 
 

andata  -  domenica 4 dicembre 2022 (ore 14.30) 
1^ semifinale 2^ classificata Triangolare   - 1^ classificata Quadrangolare 
2^ semifinale 2^ classificata Quadrangolare  - 1^ classificata Triangolare 
 

ritorno  -  domenica 11 dicembre 2022 (ore 14.30) 
1^ semifinale 1^ classificata Quadrangolare   - 2^ classificata Triangolare 
2^ semifinale 1^ classificata Triangolare   - 2^ classificata Quadrangolare 
 
Sarà dichiarata vincente ed accederà alla gara di finale la squadra che avrà  totalizzato il maggior numero di reti nei due 
confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare 
risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di 
ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali  e successive modificazioni. 

 

GARA FINALE 
Le squadre vincenti le due semifinali disputeranno l’incontro  di FINALE che si svolgerà  con gara unica, su campo 
neutro da definire, con l’osservanza delle norme di cui all’ art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore. 
 

La Finale avrà luogo DOMENICA 18 DICEMBRE 2022. 
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DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale 
Calabria - L.N.D. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il 
Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili. 
Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, 
si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le 
sanzione previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento 
della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria. 
Inoltre, se la rinuncia si verifica nel primo turno eliminatorio, prima dell'inizio del triangolare, le squadre interessate  
disputeranno due gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), con le modalità previste per lo svolgimento delle gare 
di semifinale. Se invece la rinuncia si verifica nel primo turno eliminatorio, prima dell'inizio del quadrangolare, le 
squadre interessate  disputeranno un triangolare, con le modalità previste per lo svolgimento dei triangolari. 
Ove il provvedimento di cui sopra sarà applicato nei confronti di entrambe le Società passa il turno quella che, nel 
riquadro, avrebbe dovuto incontrare la vincente tra le due prima citate. 
La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 150,00. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 
Per i termini procedurali relativi all’inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di 
giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 19/A della F.I.G.C., che si allega. 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 
Alle gare della Coppa Italia Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età 
massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 14° anno d’età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Alle Società ospitanti che partecipano alla Coppa Italia Femminile  è raccomandato di far presenziare in ogni gara un 
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a 
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di gioco una 
ambulanza.  
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre 
garantita. 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da 
COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 
2022/2023. 
 

UTILIZZO DEFIBRILLATORI 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti 
formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi  del dispositivo di 
che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per 
l'utilizzo delle suddette apparecchiature. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA 
Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

Per la stagione sportiva 2022/2023, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento 
del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano 
indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti 
disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio 
a Cinque (C.U. 295/A F.I.G.C. del 30.06.2022). 
 

MAGLIE DA GIOCO 
Limitatamente alla Stagione Sportiva 2022/2023, è consentito, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle 
calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchè ai 
Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo 
stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 
che la indossa. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2022/2023 
Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a 
quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l’obbligo di 
dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore. 
 

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI 
Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.: 

 

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 
ammenda con  diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in 
relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 

5. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo 
di Giustizia Sportiva. 

6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare 
dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. 

 

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.: 
 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. 
 

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti. 
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ANNUARIO SOCIETA’ - COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 
 

A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO          Matr.919504  E-MAIL scuolacalciocoscarello@virgilio.it    PEC scuolacalciocoscarello@legalmail.it  

Corrispondenza:   C/O CAMPO SPORTIVO "MARIO DODARO" - IA MATTIA PRETI 31 - 87040 CASTROLIBERO                   (CS) 

Telefono Sede:    09841573207       Fax :      Colori sociali:  BIANCO AZZURRO 

Campo da giuoco:  COMUNALE "M. SCORNAIENCHI"     ( 327) VIA S. MARIA-LOC. CHIUSE       - PIANE CRATI 

A.S.D. MELITO                                  Matr.937972  E-MAIL BORGOGRECANICO@GMAIL.COM   PEC borgogrecanico@pec.it  

Corrispondenza:   C/O ANTONIO CORMACI - VIA NINO BIXIO 11 - 89063 MELITO DI PORTO SALVO          (RC) 

Telefono Sede:    3287382983        Fax :      Colori sociali:  GIALLO BLU 

Campo da giuoco:  COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"    ( 142)   S.S. 106 LOC. MAROSIMONE       - MELITO PORTO SALVO 

A.S.D. POLISPORTIVA SIDERNO              Matr.954943  E-MAIL a.s.d.polisportivasiderno@outlook.it      PEC maria.giovanna95@pec.net  

Corrispondenza:   VIA TRIESTE, 44B - 89048 SIDERNO                        (RC) 

Telefono Sede:    3421367878        Fax :                 Colori sociali:  AZZURRO, BIANCO, ROSA 

Campo da giuoco:  COMUNALE "F. RACITI"           (   7)VIA TAMBURI                    - SIDERNO 

N.S.D. PROMOSPORT                             Matr. 73166  E-MAIL presidente@nsdpromosport.it   PEC nsdpromosport@legalmail.it  

Corrispondenza:   C/O CAMPO SPORTIVO ROCCO RIGA - VIA BOCCIONI FRAZ. PITIZZANNI - 88046 LAMEZIA TERME                  (CZ) 

Telefono Sede:    3483518630        Fax :  0968419172    Colori sociali:  BIANCO AZZURRO 

Campo da giuoco:  COMUNALE "R. RIGA"             (  83) LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI    - LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA 

        REGGINA 1914 S.R.L.                    Matr.943512  E-MAIL settoregiovanile@reggina1914.it   PEC reggina1914@pec.it  

Corrispondenza:   C/O CENTRO SPORTIVO SANT'AGATA - VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 89135 REGGIO DI CALABRIA             (RC) 

Telefono Sede:    09651888715       Fax :      Colori sociali:  AMARANTO 

Campo da giuoco:  CENTRO SPORTIVO S. AGATA  3    ( 428) VIA DELLE INDUSTRIE            - REGGIO CALABRIA 

SSDARL RENDE CALCIO 1968                      Matr.610622  E-MAIL segreteria@rendecalcio.it   PEC rendecalcio1968@pec.it  

Corrispondenza:   C/O STADIO M. LORENZON - VIA FRATELLI BANDIERA - 87036 RENDE                          (CS) 

Telefono Sede:    3701328797        Fax :      Colori sociali:  BIANCO ROSSO 

Campo da giuoco:  COMUNALE "M. LORENZON"         (   4) VIA FRATELLI BANDIERA          - RENDE/COMMENDA 

A.S.D. V.E. RENDE                             Matr.947687  E-MAIL asdvillaggioeuropa@gmail.com   PEC ASDVILLAGGIOEUROPA@PEC.IT  

Corrispondenza:   C/O AUGUSTO MARSICANO -  VIALE DEI GIARDINI, 1 - 87036 RENDE                          (CS) 

Telefono Sede:    3421035975        Fax :      Colori sociali:  BIANCO ROSSO VERDE 

Campo da giuoco:  "MARCHESINO 2"        (  434) CONTRADA MARCHESINO 2    - RENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 27 OTTOBRE 2022 
 



 
 

CIRCOLARE N° 19 (stralcio) 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

(Attività ufficiale 2022/2023) 
 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle 

Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare 

lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al 

virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di 

seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 
 

A) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero 

di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al 

Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e 

calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente 

effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca 

dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di calciatori/calciatrici 

positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare tale 

circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore 

precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà 

al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di 

calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” 

comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è 

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della 

gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici 

nel numero indicato nel presente punto 1.  
 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non 

oltre venerdì 11 NOVEMBRE 2022, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente 

utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun 

componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere 

composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso 

della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  
 

********* 
Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in materia e successive modifiche 

e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO __________________________ 
 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI / CALCIATRICI – GIOCATORI / GIOCATRICI 

 Cognome  Nome Data di nascita Ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 
 

Data, ________________ 

 

  

 
 

Timbro Società 
 

Firma Presidente 

 
   

_______________________ 
 






