
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 16 dicembre 2 013  
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DIGIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SP AREGGI DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 1 1 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E 
FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI  CAMPIONATI REGIONALI, 
PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI –  STAGIONE SPORTIVA 2013-2014 
Il Presidente Federale  
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime 
quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della 
L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione 
sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione 
Disciplinare territoriale;  
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;  
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;  
d e l i b e r a  
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva;  
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:  
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se 
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da 
telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. 
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, 
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se 
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  
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Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso 
si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).  
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:  
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le 
decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o 
essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno 
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo 
territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se 
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.  
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le 
proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno 
successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.  
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).  
 
1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A del 16 DICEMBRE 2 013 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI R EGIONALI, PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCH ILI E FEMMINILI - DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014  
Il Presidente Federale 
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di 
play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 
2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare 
territoriale;  
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
d e l i b e r a 
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva;  
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale 
invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al 
versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte 
deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso 
si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le 
decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere 
depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con 
contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente 
prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  
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L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello 
stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, 
oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
 
1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A del 16 DICEMBRE 2013  
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014  
Il Presidente Federale  
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari 
esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi 
di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e  Giovanissimi Dilettanti 
2013/2014;  
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;  
- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,  
d e l i b e r a  
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva:  
1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:  
- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa 
di ciascuna gara;  
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere 
depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se 
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;  
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e 
trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).   
2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:  
- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo 
Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 
13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del 
Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se 
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello 
stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del 
gravame;  
- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;  
- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni 
potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l’onere di comprovare, 
dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l’invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale 
controparte.  
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

2.1. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Girone D  
La società GESCAL a partire dalla 5^ giornata (25/1 ) 
Causa guasto impianto di illuminazione anticiperà le gare interne alle ore 14.30 (sabato). 
Girone E  
Real S.Venerina/Messina Sud del 26.01.2014 ore 14.3 0 
A causa indisponibilità campo e per accordo giocasi sabato 25.01.2014 ore 14.30 
Girone F  
Belpasso/NBI Misterbianco del 25.01.2014 ore 15.00 
Causa intervento straordinario giocasi domenica 26.01.2014 ore 15.00. 
Girone G  
Città di Augusta/Città di Canicattini del 26.01.201 4 ore 14,30 
Causa indisponibilità campo giocasi sul campo Com.le di Villasmundo. 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
Girone F  
USCLO Pace/Nuova Indipendente del 25.01.2014 ore 17 .00 
A causa guasto impianto di illuminazione giocasi sul campo Centro Sportivo Messina Sud di 
S.Margherita ore 14.30. 
 

3. RISULTATI GARE 
PRIMA CATEGORIA                  GIRONE:  C 
19/01/14  4/R  S.BASILIO                  CERDA GIU SEPPE MACINA       2 -  0 
               SFARANDINA A.S.D.          VIRTUS CA PO D ORLANDO       1 -  0 
 
PRIMA CATEGORIA                  GIRONE:  D 
18/01/14  4/R  MESSANA ONLUS              GESCAL                      1 -  0 
19/01/14  4/R  N.F.C. TORTORICI           CITTA DI OLIVERI            4 -  3 
 
 
RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI 

 
CAMPIONATO ECCELLENZA 
GIRONE   A 15/A  29-01-14 SPORTCLUB MARSALA 1912SRL    S.SEBASTIANO                      K 
GIRONE   B  1/R  21-12-13 S.GREGORIO A.S.D.           ACIREALE CALCIO 1946 SRL   0 -  1 D 
            3/R  12-01-14 FOOTBALL CLUB ACIREALE      S.GREGORIO A.S.D.          2 -  1 D 
            4/R  18-01-14 TIGER                       ROMETTA                    4 -  0 D 
 
PROMOZIONE 
GIRONE   A  2/R  05-01-14 SALEMI                      C.U.S. PALERMO             2 -  1 D 
GIRONE   B  2/R  29-01-14 CITTA DI MILAZZO            CASTELBUONO 1975                  K 
            4/R  18-01-14 CASTELBUONO 1975            SINAGRA CALCIO                    M 
GIRONE   D  2/R  05-01-14 REAL BISCARI                SCIACCA                    2 -  3 D 
 
PRIMA CATEGORIA 
GIRONE   A  4/A  13-10-13 CAMPOBELLO                  BONAGIA S.ANDREA           1 -  1 D 
GIRONE   B  2/R  05-02-14 CITTA DI GIULIANA           CASTELTERMINI                     K 
GIRONE   C  2/R  22-01-14 S.BASILIO                   VIRTUS CAPO D ORLANDO             K 
GIRONE   D 11/A  22-01-14 GESCAL                      CITTA DI OLIVERI                  K 
GIRONE   G  2/R  05-01-14 ATLETICO MILITELLO          CITTA DI AUGUSTA           2 -  3 D 
GIRONE   H  2/R  04-01-14 MACCHITELLA CALCIO          CITTA DI CASTELLANA               K 
 
SECONDA CATEGORIA 
GIRONE   D 11/A  29-01-14 MIRTO                       HALAESA CASTEL DI TUSA            K 
GIRONE   E 11/A  15-01-14 NUOVA AZZURRA               REAL ROMETTA               0 -  0 D 
GIRONE   I  1/R  12-01-14 MODICANESE                  EUROSPORT AVOLA                   D 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1. Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudice Sportivo Sostituto, Dott. Andrea Fasulo e 
dal rappresentante dell’A.I.A., a.f.q. Pietro Consagra, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

4.1.1. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
                                                                               

GARE DEL  18/ 1/2014 
                                                                               
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono s tate deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari. 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
ACQUAVIVA ISIDORO                 (GESCAL) 
STRACUZZI SANTINO                 (GESCAL) 
STRACUZZI ORAZIO                  (MESSANA ONLUS) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
CUCINOTTA LETTERIO                (MESSANA ONLUS) 
 
AMMONIZIONE V infr 
BERTUCELLI MARIO                  (MESSANA ONLUS) 
LUCA MICHELE                      (MESSANA ONLUS) 
 
AMMONIZIONE II infr 
SERGI SANTO                       (GESCAL) 
LAURO GIUSEPPE                    (MESSANA ONLUS) 
 
AMMONIZIONE I infr 
LO PRESTI DOMENICO                (MESSANA ONLUS) 
 

GARE DEL  19/ 1/2014 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono s tate deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari. 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
SQUALIFICA FINO AL  15/ 4/2014 
PINO GIROLAMO                     (CITTA DI OLIVERI) 

Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti d ell'arbitro; 
nonchè per avere chiesto a quest'ultimo, a fine gar a, di non riportare sul  
referto il provvedimento disciplinare assunto a pro prio carico. 

 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA FINO AL  31/12/2014 
PINO TINDARO                      (CITTA DI OLIVERI) 

Per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro e per avere, dopo  
l'espulsione, tentato di colpirlo con un forte pugn o che lo stesso riusciva a  
schivare; nonchè per ulteriore contegno minaccioso e per avere, a fine gara,  
afferrato l'arbitro per un braccio, stringendolo e procurando forte dolore. 
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
PIRAINO IVANO                     (CERDA GIUSEPPE M ACINA) 
BASILE MANUEL                     (N.F.C. TORTORICI ) 
CARCIONE YARI                     (SFARANDINA A.S.D .) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
PIRAINO FRANCESCO                 (CERDA GIUSEPPE M ACINA) 
SALMERI FILIPPO                   (CITTA DI OLIVERI ) 
 
AMMONIZIONE VI infr 
CHIOFALO GIUSEPPE                 (CITTA DI OLIVERI ) 
LA SPADA FRANCESCO                (CITTA DI OLIVERI ) 
CAPRINO MICELI ANTONINO           (N.F.C. TORTORICI ) 
 
AMMONIZIONE V infr 
CORDA VINCENZO                    (N.F.C. TORTORICI ) 
 
AMMONIZIONE II infr 
MINGHETTI SAVERIO                 (CITTA DI OLIVERI ) 
VITANZA ANDREA                    (N.F.C. TORTORICI ) 
 
AMMONIZIONE I infr 
GAROFALO VALENTINO                (CITTA DI OLIVERI ) 
TRISCARI CARMELO                  (N.F.C. TORTORICI ) 
 
 

5. ERRATA CORRIGE (GIUDICE SPORTIVO) 
A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n°296 del 15/01/2014, la sanzione sino a tutto il 31/03/2014 
comminata al Sig. Trombatore Orazio deve così leggersi:  
“Già squalificato sino a tutto il 31/01/2014, introdottosi all'interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi 
dopo avere  scavalcato la rete di recinzione, spintonava un A.A. (e non arbitro)  per il collo assumendo 
nel contempo contegno irriguardoso nei confronti  dello stesso” 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 21 gennaio 2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 


