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3.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 111 del 13 ottobre 2017 – (C.U. n. 71/A FIGC del 12 ottobre 2017) 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 71/A della F.l.G.C. inerente l'avviamento del 

procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza 

dall'affiliazione a carico delle Società della L.N.D. risultanti dagli elenchi allegati: 

 

Il Presidente Federale 

• viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione 

del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società 

risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, 

N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati; 

 

• considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del 

provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con 

Comunicato Ufficiale; 

rende noto 

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di 

decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi 

allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla 

data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà 

partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti. 

http://www.lnd.it/
mailto:crlnd.sicilia01@figc.it
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Si riportano le notizie interessanti la nostra Regione 
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3.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
In considerazione che Domenica 5 Novembre 2017 si terranno in Sicilia le “Elezioni Regionali” per 

l’elezione del Presidente della Regione Siciliana e dei Deputati all’Assemblea Regionale, le gare dei 

Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Calcio a 5 Maschile Serie “C1” e “C2”, in 

programma Sabato 4 e Domenica 5 Novembre 2017 vengono anticipate a MERCOLEDI’ 1 

NOVEMBRE 2017 (giornata Festiva). 

Le gare del Campionato di Calcio a 5 Femminile Girone UNICO Regionale restano confermate per  
 
Domenica 5 Novembre 2017 in considerazione che Mercoledì 1 Novembre 2017 è in programma, 
 

come da calendario, un turno infrasettimanale.   

 
SEGRETERIA 
 

SOCIETA’ INATTIVE 

Il Comitato Regionale,  considerato che le sottoelencata Società hanno  rinunciato a partecipare al 
Campionato di competenza ed a qualasiasi attività federale, per la stagione sportiva 2017/2018 
Matr. 941964  A.S.D. STELLA DEL MARE  di TERMINI IMERESE 
Matr. 918265  ASS.   CARIDDI                       di  MESSINA 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) le propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per le suddette sono svincolati d’autorità 
dalla  data dal presente Comunicato Ufficiale. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 

 
AUTORIZZAZIONI SPONSORIZZAZIONE 
Il Comitato Regionale ha autorizzato la sottoelencata Società, per la stagione sportiva 2017/2018,  
ad apporre sugli indumenti da giuoco la seguente scritta pubblicitaria: 
A.S.D. CITTA’ DI CARINI di Carini  
“Il Magazzino delle firme – Stock House – Carini “ 
 
DEFIBRILLATORI  
Si pubblica, qui di seguito,  la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l’oggetto :  
” Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 
Giugno u.s., in ordine all'oggetto.  
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel 
settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di 
mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione 
commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi 
presenti, ha individuato in Cardiac Science e Philips-Iredeem (più del 60% di market share, fonte 
Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole 
associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia (Powerheart G5 AED - 
Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 
anni.  
Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in ambito 
sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture 
sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sul dirigenti delle società, ha individuato in 
Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti 
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(totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico 
organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.  
Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.  
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:  
 
 
Bioforma Srl   lnd@bioforma.it   051/467524  
 
Cardiac Science Srl  italia@cardiacscience.com   0523/1901052  
 
Iredeem Srl   commerciale@iredeem.it   051/0935879  
 

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI UFFICIALI  –  
Si ricorda che, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono 
più disponibili le “Tessere Impersonali”. 
Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, 
provvedendo all’aggiornamento nel corso ella Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri 
“Dirigenti Ufficiali” (C.U. N. 1 dell’1 Luglio 2014 della L.N.D.) e, in via telematica, attraverso l'area 
riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della “Tessera Personale 
Dirigente Ufficiale”. 
 
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, 
terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo alla Delegazione 
Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato 
tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione di 
controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il 
tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere  
ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., 
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta 
“Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, 
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. 
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che 
potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento  rendendolo 
definitivo.  
 

COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE 
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le 
indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.  
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in 
cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà 
addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.  
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali 
contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano 
turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc… 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei 
Campionati. 

* * * * * * * * 
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Federale, hanno 
decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale 
Federale Territoriale su DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di 
comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del 
C.G.S. 
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la 
copia affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 

mailto:lnd@bioforma.it
mailto:italia@cardiacscience.com
mailto:commerciale@iredeem.it
http://www.lnd.it/
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI  
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, 
accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”,  optando per la voce “Dati 
Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. 
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND 
con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, mail ecc…) 
 

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C. 
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla 
L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it 
 

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI” 
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, 
delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono 
invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le 
Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente 
“CARTE FEDERALI”. 
 

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO 
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato 
entro il martedì antecedente la disputa della partita,  con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 
100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che 
detta somma venga addebitata sul proprio Conto 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto 
di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della 
Lega Nazionale Dilettanti. 
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e 
risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere 
valutate dagli Ufficiali di Gara.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
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COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITÀ 
AGONISTICA 
 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018      
 “CRITERI GUIDA” SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OFF E DI PLAY-OUT - 
 
Si pubblicano le norme di svolgimento delle gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali 
di Prima, Seconda e Terza Categoria per la Stagione Sportiva 2017/18. 
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
 

a) la squadra prima Classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al Campionato di 
categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al Campionato di 
categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 
competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà assegnato mediante gara 
spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) tra le squadre interessate 
in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le 2  squadre meglio Classificate, se si 
tratta di “Promozione” al Campionato di categoria superiore o tra le 2 squadre peggio 
Classificate se si tratta di “Retrocessione” al Campionato di categoria inferiore. 

 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 
Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di 
Promozione della Stagione Sportiva 2018/2019. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun 
girone; 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per individuare 
le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della 
Classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate (art. 51 comma 6) delle N.O.I.F.), tenendo conto nell’ordine: 

 
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica 
sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi 
la migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno 
successivo; 
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e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno 
successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata accede 
direttamente agli “Spareggi-Promozione”; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la 
Società meglio Classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off 
i) Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  meglio Classificata al termine del 

Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la 
Società in migliore posizione di Classifica al termine del Campionato, che acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione . 

 
Retrocessioni  
 
Le squadre classificate al 13° posto nel Girone A e al 14 posto nei Gironi B-C-D-E-F-G  
retrocederanno direttamente al Campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 
2018/2019 
 
Play-out 
Le squadre classificate al 12° e 13° posto nei Gironi B, C, D, E, F e G  e 11° e 12° posto nel 
Girone A, disputeranno le gare Play out 
 
Le due società partecipanti ai Play Out si incontreranno in gara unica sul campo della società che al 
termine del campionato avrà occupato nel rispettivo girone la migliore posizione in classifica, 
secondo il seguente accoppiamento: 
12^ classificata -  13^ classificata (Gironi B-C-D-E-F-G) 
11^ classificata  - 12^ classificata (Girone A)  
  
In caso di  parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 
supplementari e, persistendo ulteriore parità, si considererà perdente la Società peggio 
Classificata al termine del Campionato;  
 
Spareggi Retrocessione 
Per stabilire 3 ulteriori retrocessioni le 7 Società perdenti le gare Play out verranno  raggruppate 
in un (1) Triangolare e due (2) Accoppiamenti con gare di andata e ritorno, definiti tramite 
sorteggio presso gli Uffici del Comitato Regionale 
La Società che si classifica all’ultimo posto nel Triangolare retrocederà al Campionato di 
Seconda Categoria  
Le due Società perdenti gli accoppiamenti retrocederanno in Seconda Categoria 
 
Triangolari 
Per determinare la squadra vincente il Triangolare si terrà conto, nell’ordine: 
a)  dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b)  della migliore differenza reti; 
c)  del maggior numero di reti segnate 
Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà 
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D. 
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Accoppiamenti 
Risulterà vincente la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso 
delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i 
tiri di rigore. 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Prima 
Categoria della Stagione Sportiva 2018/19. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun 
girone; 

j) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per individuare 
le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della 
Classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate (art. 51 comma 6) delle N.O.I.F.), tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

 
 

b) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica 
sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi 
la migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

c) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno 
successivo; 

d) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno 
successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata acquisirà il 
diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria 2018/2019; 

f) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la 
Società meglio Classificata al termine del Campionato; 

g) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off e la 
squadra vincente acquisirà il diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria 
2018/2019. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  meglio Classificata al termine 
del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 
i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la 
Società in migliore posizione di Classifica al termine del Campionato. 

 
Retrocessioni 
Le squadre classificate all’ultimo posto di ogni girone retrocederanno direttamente al 
Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018/2019. 
 
Play-out 
Non sono previste gare di Play-Out. 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  

 
Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Seconda 
Categoria della Stagione Sportiva 2018/2019. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun 
girone; 

k) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per individuare 
le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della 
Classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate (art. 51 comma 6) delle N.O.I.F.), tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

b) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica 
sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi 
la migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

 
c) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 

di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno 
successivo; 

d) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno 
successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata acquisirà il 
diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria 2018/2019; 

f) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la 
Società meglio Classificata al termine del Campionato; 

 
g) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off e la 

squadra vincente acquisirà il diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria 
2018/2019. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  meglio Classificata al termine 
del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 
i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la 
Società in migliore posizione di Classifica al termine del Campionato. 
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CALCIO A 11 MASCHILE 
 

Campionato di Promozione 
 

Modifiche al Programma Gare 
Girone B 
Bagheria Città delle Ville/Stefanese del 15.10.2017 ore 15.30 
Giocasi Sabato 14.10.2017 ore 15.30 sul campo Comunale di Santa Flavia 
 
Girone D 
New Modica Calcio/Santa Croce del 15.10.2017 ore 15.30 
Giocasi sul campo V.Barone di Modica 

 
 

Campionato di Prima Categoria 
 

Modifiche al Programma Gare 
Girone F 
Don Bosco 2000/Palagonia del 14.10.2017 ore 15,30 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Comunale di Valguarnera Caropepe 

 

Campionato di Seconda Categoria 
 

Modifiche al Programma Gare 
Girone B 
Sporting Cefalù/Colomba Bianca del 14.10.2017 ore 15.00 
Giocasi Domenica 15.10.2017 ore 15.30 
 
 

CALCIO A 5 MASCHILE 
ANTICIPO 6^ GIORNATA SERIE C1/C2 
Si invitano le Società a prendere visione di quanto pubblicato in premessa nel presente C.U 
 
NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 
Si informano le società che svolgono Attività di Calcio A 5 che qualsiasi comunicazione e/o 
Variazione al Programma Gare devono essere inoltrate solo ed esclusivamente alla seguente 
casella di posta elettronica  
 

sicilia.dr5@lnd.it 
le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i propri comunicati - alle società periferiche 
la nuova casella di posta elettronica. 
 
 

mailto:sicilia.dr5@lnd.it
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RISULTATI 
 

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2017 

 

 
RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON 

PERVENUTI 
PROMOZIONE 

GIRONE   D  4/A  01-10-17 FRIGINTINI                  SPORTING EUBEA             2 -  2 D 

 

PRIMA CATEGORIA 

GIRONE   A  1/A  11-10-17 CITTA DI GIULIANA           VIRTUS LAMPEDUSA           4 -  1 K 

GIRONE   G  1/A  11-10-17 MILITELLO VAL CATANIA       SOLARINO CALCIO            2 -  0 K 

 

SECONDA CATEGORIA 

GIRONE   A  1/A  07-10-17 POLISPORTIVA ALQAMAH F.C.   CITTA DI SAMBUCA SICILIA   3 -  1 D 

GIRONE   D  1/A  08-10-17 ANTILLESE                   ATLETICO FRANCAVILLA       1 -  0 D 

GIRONE   E  1/A  07-10-17 OLIMPIA PEDARA              CATANIA FOOTBALL CLUB      2 -  0 D 

GIRONE   F  1/A  07-10-17 GIARRATANESE                SANCONITANA                2 -  1 D 

 

REGIONALE CALCIO A CINQUE C1 

GIRONE   B  1/A  30-09-17 KAMARINA                    OLIVERI CALCIO A 5         6 -  5 D 

 

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 

GIRONE   B  2/A  07-10-17 ARGYRIUM                    POL. NUOVA PRO NISSA       3 -  5 D 

GIRONE   D  1/A  30-09-17 HELLENIKA A.S.              I CALATINI CALCIO A 5      2 -  6 D 
 

 

CODICE   DESCRIZIONE                                                   

 

  A      NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                            

  B      SOSPESA PRIMO TEMPO                                           

  D      ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI                          

  F      NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE             

  G      RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE                  

  H      RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI             

  I      SOSPESA SECONDO TEMPO                                         

  K      GARA DA RECUPERARE                                            

  M      NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO                   

  N      GARA REGOLARE                                                 

  P      POSTICIPI                                                     

  R      RAPPORTO GARA NON PERVENUTO                                   

  U      SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                                   

  W      GARA RINVIATA PER ACCORDO                                     

 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 
 

PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 11/10/2017  

GIRONE C - 3 Giornata - A 
MONTALBANO - OR.SA. P.G. 7 - 3 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 50,00 SOLARINO CALCIO  
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.  

 
Euro 50,00 VIRTUS LAMPEDUSA  
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

REGIONALE CALCIO A CINQUE C1  

GARE DEL 30/ 9/2017  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 30/ 9/2017 KAMARINA - OLIVERI CALCIO A 5 
6-5; Reclamo Oliveri  
Con reclamo ritualmente proposto la Società Oliveri chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società 
Kamarina avendo quest'ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Taccia Salvatore (24/11/1999), in 
pendenza di squalifica;  
Esaminati gli atti ufficiali ed effettuati i necessari accertamenti, si rileva che la Società Kamarina ha 
effettivamente impiegato nella gara in epigrafe il Taccia Salvatore, in pendenza di squalifica non avendo 
ancora scontato quella per una gara comminatagli in relazione alla gara Kamarina/Arcobaleno Ispica del 
22/04/2017, provvedimento pubblicato sul C.U. nº 395 del 26/04/2017, squalifica peraltro riportata, quale 
sanzione residua da scontare nella presente stagione sportiva, sul C.U. nº 20 del 3/08/2017;  
Che, a seguito di ciò, il suddetto calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto;  
Per quanto sopra; Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;  
Si delibera:  
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Oliveri, non addebitando alla stessa la relativa tassa;  
Di infliggere alla Società Kamarina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6;  
Di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Taccia Salvatore,Società Kamarina;  
Di infliggere al sig. Salone Concetto, dirigente accompagnatore Società Kamarina, l'inibizione a svolgere 
qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 5/11/2017.  
 

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2  

GARE DEL 30/ 9/2017  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 30/ 9/2017 HELLENIKA A.S. - I CALATINI CALCIO A 5  
2-6; Reclamo Hellenika  

Con reclamo ritualmente proposto la Società Hellenika chiede l'assegnazione della perdita della gara alla 
Società I Calatini Calcio a 5 non avendo quest'ultima ottemperato all'obbligo di inserire nella distinta di gara 
almeno due calciatori nati dall'1/1/1994 in poi ed uno nato dall'1/1/1996 in poi ovvero tre calciatori nati 
dall'1/1/1996 in poi;  
Esaminati gli atti ufficiali ed effettuati i necessari accertamenti, si rileva che la Società I Calatini Calcio a 5 ha 
disatteso quanto previsto circa l'impiego dei calciatori in relazione all'età così come riportato sul C.U. n. 1 del 

COLETTA MICHAEL (SOLARINO CALCIO)    GALIZIA ANDREA (SOLARINO CALCIO)  

MATINA GIOVANNI (VIRTUS LAMPEDUSA)        
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3/07/2017; la stessa ha infatti inserito nella propria distinta di gara solamente i calciatori Algeri Gioele (1999) e 
Salemi Salvatore (1994) rispondenti al requisito richiesto;  
Per quanto sopra;  
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del 
C.G.S.;  
Si delibera:  
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Hellenika, non addebitando alla stessa la relativa tassa;  
Di infliggere alla Società I Calatini Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6;  
Di infliggere al sig. Chiavetta Silvestro, dirigente accompagnatore Società I Calatini Calcio a 5, l'inibizione a 
svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 5/11/2017.  

GARE DEL 12/10/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

Errata Corrige (Giudice Sportivo) 

A seguito supplemento prodotto spontaneamente dell’arbitro della gara Città di Carini/Balestrate 
dell’8/10/2017 successivamente alla pubblicazione del C.U. n°103 dell’11/10/2017, a parziale 
rettifica di quanto erroneamente indicato, il tesserato della Società Balestrate squalificato 
sino a tutto il 15/10/2017 “per proteste nei confronti dell’arbitro” deve intendersi il sig. 
Balistreri Raffaele, massaggiatore, e non Scrivano Cosimo, allenatore. 
 

 
       Il Giudice Sportivo Territoriale  
                   Pietro Accurso 

 
 
 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL  13 OTTOBRE 2017 
 

 
 
            IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
               Maria GATTO       Santino LO PRESTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRASSO SEBASTIANO (OR.SA. P.G.)        


