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3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RIAPERTURA TERMINI PER IL “RIPESCAGGIO” AL CAMPIONATO DI 

CALCIO A 5 MASCHILE – SERIE “C1 – Stagione Sportiva 2013/2014 - 

 

Il Consiglio Direttivo 

nella seduta dell’08 Agosto 2013 
 

Avuto presente che alla scadenza dell’ulteriore “proroga” del termine fissato per la 

presentazione delle domande di “Ripescaggio” al Campionato di Calcio a 5 Maschile – 

Serie “C1” - di cui al C.U. N. 26 del 05 Agosto 2013, si rileva, ancora, una ulteriore 

necessità di copertura dell’organico, stante l’assenza di domande in regola con quanto 

previsto dall’Art. 01 del “Bando di concorso” – Norme Generali per l’Ammissione delle 

istanze di partecipazione ai Campionati superiori -; 

 

Che allo stato il Consiglio Direttivo, nella riunione dell’08 Agosto 2013, ha deliberato 

l’ammissione al predetto Campionato delle Società che risultavano perfettamente in regola 

con le procedure concorsuali e che avevano presentato istanza entro le ore 12,00 di 

Venerdì 02 Agosto 2013, come da graduatoria che segue: 

 

1. A.S.D. FUTSAL CATANIA   di Catania punti   44,20  

1^ Quadrangolare B 
2. A.S.D. HARBUR SPORTING CLUB   di Augusta          “      31,00   

1^ Quadrangolare A 

3. A.S.D. FUTSAL PELORO MESSINA  di Messina     “      60,00  

2^ Quadrangolare B 

4. A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO  di Regalbuto      “      80,40 

5. A.S.D. NISSA FUTSAL    di Caltanissetta   “      66,60      

 

Che la discussione generale sviluppatasi evidenziava in maniera inequivocabile che la 

grave crisi finanziaria  sta avendo un grado di incidenza nell’economia regionale che in 

precedenza non si era mai registrata determinando difficoltà in tutti i Settori; 
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Che la crisi determina, anche, una notevole diminuzione delle Aziende che fino al oggi 

hanno assicurato sponsorizzazioni alle Società calcistiche; 

 

Che la situazione piu’ sopra descritta impone decisioni caratterizzate da senso di 

responsabilità e da scelte di natura eccezionale a salvaguardia del patrimonio delle Società 

del Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” e del movimento calcistico siciliano; 

 

Che alla luce della programmazione operata dal Comitato in sede di adozione del Piano 

Economico per Obiettivi (PE.PO), per la Stagione Sportiva 2013/2014, è stata prevista una 

dotazione organica di N. 16 squadre per il Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” 

con conseguente previsione di “entrata”; 

 

Che il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire il 

completamento dell’organico, ha provveduto ad ammettere – in “deroga” alla lettera “B” 

(retrocessa direttamente) dell’Art.01 – Norme Generali per l’Ammissione delle istanze di 

partecipazione ai Campionati superiori – dal momento che ciò non determinava lesioni di 

terze Società, l’unica Società  che aveva presentato domanda di ammissione entro i termini 

stabiliti dell’ulteriore “proroga” concessa (ore 18.00 di Mercoledì 07 Agosto 2013): 

 

6. A.S.D. AZZURRI FUTSAL PALERMO di Palermo punti 52,00 

  

Che alla luce della riscontrata carenza di Società, nonostante la riapertura dei termini per il 

“Ripescaggio” al Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” di cui in premessa, si 

rendono necessarie scelte che, pur avendo il carattere della eccezionalità, possano 

contribuire a garantire il raggiungimento della previsione organica e della previsione di 

“entrata” a suo tempo individuata dal PE.PO; 

 

Che per tali ragioni il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, dopo ampia ed 

articolata discussione, al fine di pervenire, ancora, al possibile completamento 

dell’Organico – considerato che manca soltanto N. 1 Società -, ha deciso di riaprire i 

termini di “Ripescaggio” per l’ammissione al Campionato di Calcio a 5 Serie “C1”, fino a 

MARTEDI’ 20 AGOSTO 2013 – ore 12.00 – determinando, peraltro, allo scopo di 

allargare l’ambito delle partecipazioni e di garantire parità di trattamento a tutte le Società, 

la “deroga” relativamente al Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” ai punti  “D” 

(già ripescata nel triennio) ed “E” (che non abbiano un’anzianità di affiliazione di almeno 3 

anni)  dell’Art. 1 – Norme Generali per l’Ammissione delle istanze di partecipazione ai 

Campionati superiori; 

 

Considerato che la procedura più sopra individuata non lede alcun diritto a Società terze; 

 

Visto il punto 11 del C.U. N. 1 dell’01 Luglio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti 

(riportato a pagina 39 del C.U. N. 01 del 05 Luglio 2013 di questo Comitato Regionale) 

che stabilisce … “In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia 

o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi 

del Comitato con la sola preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il 

doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva” ….; 
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Tutto ciò premesso  
 

Delibera 
 

Riaprire i termini del “ripescaggio” al Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” 

entro le ore 12.00 di MARTEDI’ 20 AGOSTO 2013, dando atto che le Società: 

 

A.S.D. FUTSAL CATANIA     di Catania   

A.S.D. HARBUR SPORTING CLUB   di Augusta           

A.S.D. FUTSAL PELORO MESSINA   di Messina   

A.S.     DILETTANTISTICA REGALBUTO   di Regalbuto    

A.S.D. NISSA FUTSAL     di Caltanissetta   

A.S.D. AZZURRI FUTSAL PALERMO   di Palermo   

       

risultano già ammesse nell’Organico del Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie 

“C1”; 

 

Derogare, relativamente al Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie “C1” ai punti “D” 

(già ripescata nel triennio) ed “E” (che non abbiano un’anzianità di affiliazione di almeno 

3 anni) dell’Art. 01 – Norme Generali per l’Ammissione delle istanze di partecipazione ai 

Campionati superiori -, fino al raggiungimento massimo del numero di 16 squadre 

ammettendo le stesse secondo la graduatoria scaturente dai punteggi del “Bando di 

concorso”; 

 

Dare “mandato” all’Ufficio di Presidenza di provvedere agli adempimenti relativi all’ 

ulteriore “Ripescaggio” ed alla pubblicazione del relativo Girone. 
 

    Il Segretario O.R.Ca5                                                              Il Responsabile O. Regionale Ca5 

         Paolo Mendola                                                                          Silvio Bevilacqua 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Segretario L.N.D. Sicilia           Il Presidente della L.N.D. Sicilia 

          Maria Gatto           Sandro Morgana 

================================================================================ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IL 09 AGOSTO 2013. 


