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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°72/sgs 19
Del 23 settembre 2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

SALUTO DEL PRESIDENTE MORGANA
Nel momento in cui ci accingiamo a riprendere tutte le attività regionale e provinciali, non posso
non sottolineare che la stagione sportiva 2021/2022 è fortemente contraddistinta dallo sforzo che il
Comitato Regionale e le proprie strutture stanno profondendo per assicurare una ripartenza omogenea
per tutte le categorie siano esse di calcio a 11, che di calcio femminile e calcio a 5.
Tale impegno è in continuità con quanto realizzato l’11 aprile di questo anno con la ripartenza di
tutte le attività di preminente interesse nazionale.
Quella ripresa ha voluto rappresentare l’impegno costante del Comitato e del sottoscritto per
assicurare al sistema calcistico la speranza di potere avere un futuro nel quale il ritorno a giuocare
possa rappresentare una circostanza normale e non un evento eccezionale.
Ritorno alla normalità significa ritorno alla vita.
Una vita che dobbiamo condurre in totale sicurezza, salvaguardando la salute di tutti i
protagonisti del nostro meraviglioso sport, rispettando le regole che lo contraddistinguono.
Più volte abbiamo sottolineato che i tempi che attraversiamo debbono insegnarci a privilegiare
gli aspetti principali della nostra esistenza mettendo al primo posto lo stare insieme agli altri con senso
di responsabilità e rispettando la libertà di ciascuno.
Per questo diciamo che oggi più che l’aspetto propriamente sportivo della nostra attività deve
prevalere l’aspetto sociale e civile.
Il calcio è bello perché fa bene alla salute, determina integrazione sociale e diventa anche
veicolo di sviluppo economico.
Ripartire in sicurezza significa tutto questo.
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Per tali ragioni il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha voluto con le proprie decisioni
sottolineare che la ripresa deve assicurare sia l’inizio che la fine naturale di tutte le attività calcistiche di
competenza del C.R. Sicilia.
Non possiamo più permetterci di fermare i campionati. Ecco perché l’11 agosto il Consiglio
Direttivo ha voluto assumere una decisione di fondamentale importanza per la garanzia dei campionati
e degli atleti.
Le nostre attività, siano esse di preminente interesse nazionale che regionali, provinciali e
giovanili si effettueranno soltanto se si è in possesso di Green Pass o come, probabilmente più corretto
definire, attestazione verde Covid-19. Questo perché la tutela della salute deve essere salvaguardata a
tutti i livelli e non ci può essere differenza tra le varie attività se si vuole realizzare uno sviluppo più
sostenibile, equilibrato ed inclusivo.
Con queste premesse riprendiamo a giocare ed abbiamo la fondata speranza di non fermarci.
Mi piace, quindi, ritornare ad una mia antica consuetudine: rivolgere a tutte le società il saluto
che da’ il via alla stagione sportiva in coincidenza con l’inizio dei Campionati di 1^, 2^, Serie C2 di
Calcio A5 e Attività Regionale Giovanile.
Abbiamo garantito la formazione di Gironi omogenei malgrado il calo delle iscritte che, tuttavia,
abbiamo cercato di contenere nonostante i due anni tremendi che abbiamo passato e sento di potere
prevedere una significativa crescita nelle attività provinciali.
Questa crescita ci da’ tranquillità perché significa che non è passata la voglia di giocare a calcio
e, se siamo fortunati, a poco a poco ricostituiremo la nostra base piramidale.
Dobbiamo avere fiducia in un futuro migliore insieme con la speranza che le circostanze della
vita siano più favorevoli per tutte le attività non solo sportive ma anche sociali, culturali ed economiche.
Fiducia e Speranza che noi riponiamo in voi che siete i protagonisti del nostro sistema calcistico
insieme con il ringraziamento per essere ancora presenti e per avere sottoscritto questo importante
impegno, senza dimenticare che il nemico di questi due anni non è scomparso e in qualsiasi momento
può tornare ad aggredirci.
Ringraziamento che rivolgo anche al Presidente della LND Cosimo Sibilia ed al Vice Presidente
dell’Area Sud Santino Lo Presti per la vicinanza, il sostegno e l’affetto che giornalmente ci assicurano.
Dobbiamo sempre ricordare quello che abbiamo passato. Come dice Papa Francesco
“…ricordare è anche stare attenti, perché queste cose possono succedere un’altra volta…” le parole del
Papa sono in ricordo della Shoah ma, a nostro modo di vedere, vanno bene anche per il Covid-19.
Con questi sentimenti rivolgo un grazie di cuore a tutti i Dirigenti di Società, Tecnici, Atleti,
Arbitri e appassionati per quanto è stato fatto e, soprattutto, per quanto ancora si farà.
A tutti rivolgo a nome del Comitato Regionale Sicilia gli auguri per un grande
Campionato.

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

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).
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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.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
POSTICIPO GARE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
Girone B
PALERMO FOOTBALL CLUB/TIEFFE CLUB del 26/09/21 ore 10:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi mercoledì 6/10 ore 15:00

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
Girone B
CANTERA CIAKULLI/TERZO TEMPO del 25/09/21 ore 15:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi martedì 5/10 ore 15:30
MONREALE CALCIO/CONCA D ORO MONREALE del 25/09/21 ore 15:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi giovedì 30/09 ore 15:30
Girone C
ASPRA/FAVARA ACADEMY del 25/09/21 ore 15:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi mercoledì 29/09 ore 17:00
Girone D
FOLGORE MILAZZO/OR.SA. PROMOSPORT del 25/09/21 ore 15:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi mercoledì 29/09 ore 15:30
JONICA F.C./GESCAL del 25/09/21 ore 17:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi mercoledì 6/10 ore 17:00
Girone F
ATLETICO VITTORIA/A.LIBERTAS RARI NANTES del 25/09/21 ore 15:00
A seguito problemi tecnico/sanitarie ed in accordo giocasi mercoledì 6/10 ore 15:30
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DATE, CAMPI, ORARI
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
Girone A
La società ACADEMY RIBOLLA a partire dalla 1^ giornata (26/9)
Disputerà le gare interne sul campo Pietro Pisani di Palermo – domenica ore 11:30
Girone C
MASTERPRO CALCIO/CITTA'DI RIBERA del 25/09/21 ore 15:00
A seguito concomitanza ctg superiore ed in accordo posticipata a domenica 26/9 ore 10:00
Girone D
La società NUOVA RINASCITA a partire dalla 1^ giornata (25/9)
Disputerà le gare interne alle ore 15:30 (sabato).
La società ACADEMY BARCELLONA a partire dalla 1^ giornata (26/9)
Disputerà le gare interne sul Campo Fondaconuovo-Felice Naselli di Barcellona P.G.
Girone E
La società STELLA NASCENTE disputerà le gare interne sul campo Comunale di Lavinaio
Girone F
A.LIBERTAS RARI NANTES/SPORT CLUB PALAZZOLO del 25/09/21 ore 15:00
A seguito indisponibilità campo giocasi Stadio De Simone.
REAL SIRACUSA BELVEDERE / RG del 26/09/21 ore 10:00
A seguito indisponibilità impianto giocasi sabato 25/9 ore 15:00 Comunale di Melilli.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
Girone B
La società ACADEMY RIBOLLA a partire dalla 1^ giornata (26/9)
Disputerà le gare interne sul campo Pietro Pisani di Palermo – domenica ore 10:00
Girone C
ACADEMY BARCELLONA S.C./GIARRE 1946 del 26/09/21 ore 10:30
Giocasi Campo Fondaconuovo-Felice Naselli di Barcellona P.G.
La società ACADEMY BARCELLONA a partire dalla 1^ giornata (26/9)
Disputerà le gare interne sul Campo Fondaconuovo-Felice Naselli di Barcellona P.G.
Girone D
La società NUOVA RINASCITA a partire dalla 1^ giornata (25/9)
Disputerà le gare interne alle ore 15:30 (sabato).
Girone E
RAGAZZINI RED/KATANE SOCCER del 26/09/21 ore 10:30
A seguito accordo anticipata a sabato 25/9 ore 15:30
La società STELLA NASCENTE disputerà le gare interne sul campo Comunale di Lavinaio
Girone F
SORTINO/ACCADEMIA SIRACUSA del 26/09/21 ore 11:00
A seguito indisponibilità campo ed in accordo giocasi Campo Pantanelli di Siracusa ore 10:30
(NO INVERSIONE CAMPO)
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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

MINUTO DI RACCOGLIMENTO
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure
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, fax).

SVINCOLO PER INATTIVITA’
In applicazione al disposto dell’articolo delle N.O.I. della F.I.G.C. questo C.R. dispone l’annullamento
del tesseramento giovani annuale del calciatore:

BASCETTA

Enrico

TOMASI Orazio

nato il 01.09.2008

soc. ASD ACCADEMIA SIRACUSA

nato il 14.03.2005

soc. ASD REAL GELA

CODICE IBAN
Si ricorda alle società che tutte le rimesse a vario titolo dovranno pervenire:
- tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE
DILETTANTI; o con
- Bonifico bancario intestato a: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
coordinate Bancarie/IBAN
Paese

Cin Eur

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

IT

26

S

02008

43730

000300644037

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.

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 settembre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA
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