
1 
 

Comunicato Ufficiale n.84 sgs 25 dell’1 ottobre 2021 

 

                               Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE SICILIA 
 

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA 
Attività Giovanile: 091.680.84.19 

FAX: 091.680.84.98 
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it 

e-mail:sicilia.sgs@lnd.it  
 

COMUNICATO UFFICIALE n°84/sgs 25  
Dell’1 ottobre 2021 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

1.  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA 
e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it 

 
NUOVO NUMERO DI SERVIZIO ATTIVITA’ GIOVANILE 
 
Si informano le Società che il nuovo recapito telefonico del cellulare di servizio dell’Ufficio Attività 

Agonistica S.G.S., Sig.ra Giusy CUSIMANO, è il seguente 327 – 6784481 
 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA – PRESCRIZIONI SANITARIE 

Si ricorda a tutte le Società affiliate che è consentito lo svolgimento delle attività agonistiche 
(dilettantistiche regionali e provinciali, giovanili regionali e provinciali) soltanto a tutti i soggetti in 
possesso di una delle 3 seguenti attestazioni verdi COVID – 19: 
 
    1)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;  
    2) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri 
stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;  
    3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-
CoV-2.  
 
Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione che ogni soggetto 

del proprio gruppo squadra sia in possesso di un delle tre attestazioni verdi – COVID-19 (più 

sopra elencate), e che abbia rispettato le prescrizioni sanitarie previsti dal protocollo e dalle norme 

di Legge in vigore. 
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RINVIO GARE  
Si fa presente, come più volte ribadito, che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed 
organizzativi, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e per conoscenza alla società 
consorella, mezzo mail, entro e non oltre il Martedì antecedente la giornata di gara e dovranno 
essere opportunamente motivate e documentate. 
Dette richieste saranno attentamente valutate e, la gara sarà rinviata, qualora siano ritenute valide 
le motivazioni, d’ufficio in presenza di cause di forza maggiore e previo accordo con la consorella 
in presenza di circostanze che secondo l’insindacabile giudizio del Comitato Regionale siano 
giudicate particolarmente gravi. 
In ogni caso le richieste che perverranno oltre la giornata del martedì se ritenute valide, anche in 
presenza di accordo con la consorella, avranno un costo di gestione di €.50,00 

Il Recupero della gara sarà effettuato in tempi brevissimi a cura del C.R. 
Per quanto concerne le richieste di rinvio gara legate alla situazione epidemiologica da Covid 19, 
così come ribadito nei precedenti comunicati, sarà concessa nel caso in cui il numero dei 
calciatori, risultati positivi al virus SARS-Cov-2 sia superiore a cinque. La Società dovrà 
comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, a mezzo mail a: 
Gare Dilettantistiche Regionali – sicilia.attivitaagonistica@lnd.it 
Gare di Settore Giovanile e Scolastico – sicilia.sgs@lnd.it 
entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio 
della gara (come già riportato nella Circolare pubblicata nel comunicato n°42 del 2 settembre 
2021).  
 
 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. – NUOVO NUMERO 
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali, causa l’assenza 
dell’Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.l.A., operante formando il 

n. 388/9015290. 
Pertanto le Società, nel caso in cui dovessero rilevare mezz’ora prima dell’inizio della gara 
l’assenza dell’arbitro, dovranno informare l’A.I.A. al numero sopra riportato; risponderà un 
Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a 
designare per via telefonica un arbitro di riserva. 
Qualora dovesse presentarsi l’arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli 
adempimenti, procederà alla direzione della gara. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 E UNDER 14 
 

ORGANICI DEFINITIVI - omissione 
Per mero errore di trascrizione è stata omessa dal girone C la società Teamsport Millennium 
 
 

UNDER 14 
 
Girone C 
945558 A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL   
936700 A.S.D. AGA MESSINA             
949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA       
943091 A.S.D. F24 MESSINA             
942221 ACS    JSL JUNIOR SPORT LAB.   
953950 ASD    MAGICA MISTERBIANCO     
941805 A.S.D. RINASCITA SAN GIORGIO      
740807 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM    
952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO   
Totale    9 squadre 
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MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

POSTICIPO GARE 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 

Girone B 
CONCA D ORO MONREALE/CALCIO CICCIO GALEOTO del 2/10/21 ore 15:30 
A seguito problemi organizzativi ed in accordo posticipata a mercoledì 6/10 ore 17:30 
(Con addebito di €.50) 
 
 
 

DATE, CAMPI, ORARI 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 
 

Girone B 
C.U.S. PALERMO/SPORTING TERMINI del 3/10/21 ore 10:30 
A seguito problemi organizzativi anticipata ore 10:00 
 
Girone D 
La società SPORT CLUB NISSA 1962 a partire dalla 2^ giornata (3/10) 
A seguito problemi impianto sportivo giocherà le gare interne sul campo Palmintelli di Caltanissetta. 
 
Girone F 
A.LIB. RARI NANTES/REAL GELA del 2/10/21 ore 15:00 
A seguito indisponibilità campo giocasi Stadio De Simone di Siracusa. 
 
 
 
 

2.   COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 

REVISIONE DELLE OMOLOGAZIONI  DEGLI IMPIANTI 
 

OGGETTO: Proroga omologazioni campi in erba naturale, terra battuta e campi di calcio a 5 

In aderenza alle decisioni del Consiglio direttivo della LND nel corso della riunione del 30.08.2021, 

viene concessa la proroga della omologazione dei campi di cui all’oggetto attualmente scaduti o in 

scadenza fino al 31.12.2021, a condizione che lo stato degli impianti garantisca la tutela 

dell’incolumità e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle strutture interessate. 

Nelle more ed entro detta data, le strutture interessate saranno poste ad ispezione a cura del Fiduciari 

Provinciali Campi al fine di verificarne le condizioni ed i requisiti tecnici che consentano il 

rinnovo/rilascio delle certificazioni autorizzative all’utilizzo ai fini ufficiali federali. 

A tal fine si invitano le Società Sportive affiliate, i Gestori ed i proprietari (privati ed Enti Pubblici) a 

prestare la massima collaborazione ai Sigg.ri Fiduciari nell’espletamento di detta attività. 

 

 
          IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                               IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

                          CAMPI                                                                                                   REGIONALE 

         F.to Giuseppe Bonsangue                                                                F.to Sandro Morgana 
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RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE 

La società A.S.D. ROMETTA matricola 950268, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 
2020/2021, ha dichiarato la volontà di riprendere l’attività di Settore Giovanile e Scolastico. 
Pertanto si prende atto di tale disponibilità. La società alla data odierna non presenta 
situazioni debitorie nei confronti di questo Comitato Regionale. 
 
MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
Ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla LND per il 
tramite di questo Comitato Regionale. 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.   
 
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.  
 

 

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

 
UNDER 17 REGIONALE MASCHILE 

GIRONE   B  1/A  06-10-21 PALERMO FOOTBALL CLUB SPA   TIEFFE CLUB                       K 

 

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE 

GIRONE   B  1/A  04-10-21 CANTERA CIAKULLI            TERZO TEMPO                       K 

            1/A  30-09-21 MONREALE CALCIO             CONCA D ORO MONREALE       4 -  0 K 

GIRONE   C  1/A  29-09-21 ASPRA                       FAVARA ACADEMY             0 -  7 K 

GIRONE   D  1/A  29-09-21 FOLGORE MILAZZO             OR.SA. PROMOSPORT          1 -  1 K 

            1/A  06-10-21 JONICA F.C.                 GESCAL                            K 

GIRONE   F  1/A  06-10-21 ATLETICO VITTORIA           A.LIBERTAS RARI NANTES            K 
 

 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Antonio De 
Blasi, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE  

GARE DEL 29/ 9/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 
DIRIGENTI  
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/10/2021  

Espulso per doppia ammonizione.  

IMPELLIZZERI MARCO (FOLGORE MILAZZO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  
AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 30/ 9/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

Errata Corrige (Giudice Sportivo) 

A rettifica di quanto pubblicato sul n°81 SGS del 29/9/2021, si dà atto dell’annullamento delle 
Sanzioni fino a tutto il 5/10/2021 comminate rispettivamente ai sigg.ri: 
 
CONTINO Filippo    - Allenatore - Vis Palermo 
PALUMBO Salvatore   - Allenatore - Athena 
PERRICONE Vincenzo Massim  - Allenatore - Aurora Mazara 
PERRONE Domenico   - Allenatore - C.U.S. Palermo 
VEGNA Raffaele    - Dirigente - Calcio Ciccio Galeoto  
 
per errata attribuzione delle stesse; I predetti devono, invece, intendersi tutti ammoniti (I 
infrazione). 

>>>°°°<<< 
 
A seguito di segnalazione e consequenziali accertamenti effettuati, si dà atto che il risultato della 
gara Aurora Mazara/Città di Riber del 25/9/2021 – Under 15, deve intendersi 2-2 e non 2-1 
come erroneamente pubblicato sul n°81 SGS del 29/9/2021. 
 

>>>°°°<<< 
 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n°81 SGS del 29/9/2021, si dà atto 
dell’annullamento dell’ammonizione comminata al calciatore Tumino Giovanni (Game Sport 
Ragusa), per errata attribuzione della stessa (gara Ispica Accademy Peppino M/Game  Sport 
Ragusa del 25/9/21 – Under 17). Il predetto calciatore, espulso dal campo per doppia 
ammonizione, deve, invece, intendersi squalificato per 1 gara.  

 
       Il Giudice Sportivo Territoriale  
                   Pietro Accurso 
 
 
 
 
 

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA l’1 ottobre 2021 
 

 
 
       IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE  
  Wanda COSTANTINO          Sandro MORGANA 

LA MALFA SALVATORE (FOLGORE MILAZZO)    CIRILLO MATTIA (OR.SA. PROMOSPORT)  

ARENA SALVATORE (CONCA D ORO MONREALE)    MARTORANA DIEGO (CONCA D ORO MONREALE)  

LA ROSA GIOVANNI (MONREALE CALCIO)        


