
 
 

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 DELLA L.N.D. 
 

2.1.COMUNICATO UFFICIALE n. 128 del 20 gennaio 2014  
 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 
- ai sensi dell’art. 24, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, inerente l’attività di Beach Soccer 
(calcio in spiaggia)  
 

DELIBERA 
di nominare, a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale e per l’intera durata 
dell’attività dell’anno solare 2014, i sottoelencati componenti il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., 
competente all’organizzazione dell’attività nazionale di tale disciplina:  
 

Dipartimento Beach Soccer  
 

Coordinatore     Lo Presti Santino  
 
Componenti      Arcopinto Ferdinando  

Mazzetto Antonio  
Meggiolaro Gianni  
Perri Vincenzo  
 

Segretario      Branchesi Albertino  
 
In ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella riunione del 16 
gennaio 2014, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha altresì provveduto a conferire l’incarico di 
Responsabile Amministrativo dell’attività nazionale di Beach Soccer al Sig. Gianni Meggiolaro. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Segreteria 
3.1.1.ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI REVISIONE OMOLOGAZIO NE IMPIANTI  
 
E’ stato attivato il programma di revisione delle o mologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia 
stata  rilasciata a seguito di sopralluogo effettua to anteriormente alla data del 1° gennaio 2010. 
Le società affiliate interessate sono invitate a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali 
Campi, provvedendo, in tempo utile e nei giorni fissati per  i sopralluoghi di rito, alla segnatura del 
rettangolo di giuoco. 
Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto: 

• della misura minima del campo per destinazione (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per 
il C11;  ml. 2,50 nelle linee laterali e ml. 3,50 nelle linee di fondo per i campi in erba 
artificiale;  ml. 1,00 per i campi di C5); 

• dell’altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto 
dell’eventuale cordolo di supporto; 

• recinzione priva di squarci e/o aperture in genere; 
• delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il 

C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza; 
• della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di 

giuoco; 
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• della piena funzionalità delle docce e delle apparecchiature sanitarie negli spogliatoi 
associata ai requisiti di assoluta igienicità degli stessi (pareti e pavimenti puliti e privi di 
muffe in genere ); 

• delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all’interno degli spogliatoi; 
• della separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l’area spogliatoi. 

Si fa rilevare che i requisiti di cui sopra sono essenziali per il rilascio ex novo o per la riconferma 
dell’attestato di omologazione. 
Il non possesso di uno dei predetti requisiti (in p articolare area per destinazione) potrebbe 
costituire motivo ostativo per il  rilascio dell’at testato di idoneità ai fini federali dell’impianto e di 
conseguenza la non utilizzazione dello stesso per l e gare ufficiali. 

 
3.1.2. 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 dell e squalifiche e garantire la massima regolarità 
dei Campionati. 

* * * * * * * * 
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, 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 dalla Commissi one Disciplinare su “DEFERIMENTO” che saranno 
esecutive a decorrere dalla data di comunicazione d elle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 3 5 
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. 
 
3.1.3. TESSERAMENTI SOSPESI 
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche 
tesseramento aperte”. 
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il 
mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. 
Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche. 
 
3.1.4. ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE  
Si pubblicano qui di seguito l’orario dell’apertura al pubblico, attualmente in vigore: 
 
    MATTINA    POMERIGGIO 
Lunedì    10.00 – 13.00    C H I U S I 
Martedì    10.00 – 12.00    15.00 – 17.00 
Mercoledì   10.00 – 12.00    15.00 – 17.00 
Giovedì    10.00 – 13.00    C H I U S I 
Venerdì    10.00 – 12.00    15.00 – 17.00  
Sabato     C H I U S U R A  T O T A L E  
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3.1.5.NUMERI DI TELEFONO DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE  
Di seguito si riportano i numeri telefonici, con  i relativi interni,  degli Uffici di questo C. R. Sicilia 
 
AFFARI GENERALI   FAX  091 6808498 
GIATTINO Fabio  091 6808 422 
LO NIGRO Aldo  091 6808 421      
PORZIO Franco  091 6808 438 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA   
COSTANTINO Wanda  091 6808 405  LND fax 091 6808497    
CUSIMANO Giusy  091 6808 419  SGS fax 091 6808498    
 

CONTABILITA’   FAX  091 6808494 / 091 6808498 
GIANNOPOLO Calogero 091 6808 408      
LO IACONO Lia  091 6808 428     
 

GIUDICE SPORTIVO  FAX  091 6808496 
BOATTA Simona  091 6808 463      
 

SEGRETERIA   FAX  091 6808497 
GATTO Maria   091 6808 409      
CINQUEMANI Francesco 091 6808 425 
LO SICCO Laura  091 6808 440 
 

TESSERAMENTO LND FAX  091 6808498 
CUTRERA Giovanni  091 6808 410      
SCONZO Giulio  091 6808 423 
 
3.1.6. LEGGE REGIONALE 8/78  
Si informano le Società che si è in attesa di direttive di riferimento da parte dell’Assessorato Regionale 
del Turismo e Sport; pertanto, non è prevista, al momento la scadenza del 31 gennaio c.m. per la 
presentazione delle richieste di contributo della L.R. 8/78. 
 
3.1.7. 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 
 
3.1.8. 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”. 
 
3.1.9. 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 
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3.1.10. 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.   
 
3.1.11. TORNEO DELLE REGIONI – Stagione Sportiva 20 13/2014 - RAPPRESENTATIVA 
REGIONALE JUNIORES  
 
I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati a disposizione del Tecnico Regionale, Prof. Stefano 
Valenti, in vista del Torneo a margine, per una gara amichevole che la Rappresentativa Regionale 
Juniores, disputerà a CUSTONACI (TP), presso il campo sportivo Comunale ( in sintetico) contro la 
squadra del Riviera Marmi, MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 20 14 dalle ore 13.00: 
 
ALCAMO Conticelli Francesco, Licata Davide 
ATLETICO CAMPOFRANCO Giovenco Gabriele 
CASTELBUONESE Romano Dario, Megna Andrea 
CASTELLAMMARE CALCIO 94 Calandra Davide, Oliveri Riccardo 
CUS PALERMO Castigliola Nunzio Giovanni 
DATTILO Emmolo Roberto 
LEONFORTESE Bevilacqua Luca 
MONTEMAGGIORE Martines Giovanni 
PARMONVAL Caronia Bartolomeo 
RAFFADALI Meo Salvino 
RIVIERA MARMI CUSTONACI Simone Vito Daniele 
ROCCA DI CAPRILEONE Galati Gianluca 
SAN GIOVANNI GEMINI Di Caccamo Marcello 
SANCATALDESE Chiazzese Rosario 
SANTANGIOLESE Spinella Francesco, Truglio Giacomo 
SCIACCA Venezia Davide 
SERRADIFALCO Leone Giuseppe 
SPORTCLUB MARSALA 1912 Convitto Roberto 
TIGER  Speciale Filippo 
 
Dirigente Responsabile Tamà Mario 
Tecnico Valenti Stefano 
Collaboratore Tecnico Petralia Giuseppe 
Collaboratore Tecnico Giardina Calogero 
Medico De Gregorio Roberto 
Fisioterapista Barbagallo Salvatore 
Segretario Cutrera Giovanni 
 
I predetti calciatori e collaboratori dovranno farsi trovare puntualmente entro le ore 13.00 di 
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2014, presso il campo sportiv o Comunale di Custonaci, muniti degli 
indumenti sportivi (parastinchi compresi)  e di un valido documento di riconoscimento. 
Non possono prendere parte alla gara i calciatori i l cui valido certificato medico non è agli atti 
della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 N.O.I.F..  
I predetti calciatori comunque, sono invitati a pro durre copia del superiore certificato medico 
all’inizio della gara amichevole, se non precedente mente consegnato. 
Eventuali assenze, per giustificati motivi, devono essere comunicate entro Lunedì 27 Gennaio 
p.v.. 
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3.2. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Girone A  
Castellammare Calcio 94/M.F. Strasatti del 25.01.20 14 ore 14.30 
A causa indisponibilità campo giocasi presso l’impianto Polisportivo Fulgatore di Fulgatore/TP. 
Girone D  
Libertas 2010/Sporting Club Racalmuto del 26.01.201 4 ore 14.30 
A seguito accordo Società giocasi alle ore 15.00 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Girone G  
Floridia/New Team Ragusa del 26.01.2014 ore 14.30 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Comunale  Santuzzo di Floridia. 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
Campo di gioco  
Girone I  
Si informa che la Società Pro Ragusa  disputerà le gare interne sul campo “G.Ottaviano” Via 
Colajanni di Ragusa, sempre nelle giornate di domenica, orario ufficiale 
 
Modifiche al programma gare  
Girone F  
Dominus Peloro/Trinacria Messina del 25.01.2014 ore  14.30 
Giocasi ore 16.30  
Girone G  
Aciplatani Calcio/Zafferana del 25.01.2014 ore 16.3 0 
Giocasi ore 15.00. 
Girone I  
Pro Ragusa/Eurosport Avola del 26.1.2014 ore 14.30 
Giocasi sul campo G.Ottaviano Via Colajanni di Ragusa 
Girone L  
Pol.Palma/Sporting Nissa del 26.1.2014 ore 14.30 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Dino Liotta di Licata alle ore 15.00 
 
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 23/01/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 


