
 

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 
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proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle 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 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. 
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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 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.  

 

 

 
Si trascrivono le notizie interessanti la nostra Regione: 
…omissis… 

 

 
…omissis… 

 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CE RTIFICATA (PEC)  
 
Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, questo Comitato Regionale si 
adegua all’innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli 
Uffici, i Dipendenti ed i Collaboratori di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC).  
Tale servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita , a tutte le Società affiliate che 
aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. 
La posta elettronica certificata permetterà un’apprezzabile riduzione dei costi per la 
corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera 
certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti 
i possessori di tale servizio (PEC). 
A breve verrà diffusa la circolare esplicativa e, nelle more, si rendono noti gli indirizzi di posta 
elettronica certificata (PEC) attivati da questo Comitato Regionale: 
 

Per qualsiasi informazione info@lndsicilia.legalmail.it 
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3.1. Segreteria 
3.1.1. SOCIETA’ INATTIVA  
Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società ha inviato fax di rinuncia a proseguire il 
Campionato di Eccellenza ed ogni altra attività federale per la stagione sportiva 2013/2014: 
Matr. 917480  S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL     d i Acireale 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) la propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità dalla  
data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società. 
Tale possibiltà è esclusa per coloro che hanno già disputato anche solo una gara del girone di ritorno 
del Campionato. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 
Essendo la Società esclusa nel girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate 
perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra Società con la quale avrebbero dovuto disputare la 
gara fissata in calendario. 
 

3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 35°35°35°35° EDIZIONE DEL “TORNEO DELLE MADONIE” - ATTIVITA’ AM ATORI  

Le adesioni al Torneo dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 15 Aprile 
2014, compilando la domanda di affiliazione o la domanda di iscrizione, scaricabile dal sito, 
unitamente alla dichiarazione della piena disponibilità dell’impianto ed alla tassa complessiva di € 
600,00 (vedere Art. 2 del Regolamento, allegato al C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014).   
 
 
3.1.3.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; 
• 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. 



6 
 

Comunicato Ufficiale n.  373 del 20 febbraio 2014 

Il non possesso di uno dei predetti requisiti (in p articolare area per destinazione) 

potrebbe costituire motivo ostativo per il  rilasci o dell’attestato di idoneità ai fini federali 

dell’impianto e di conseguenza la non utilizzazione  dello stesso per le gare ufficiali. 

 
3.1.4.  UFFICI DEL COMITATO REGIONALE  
Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di 
posta elettronica  certificata (PEC) dei singoli 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 

sicilia.affarigenerali@lnd.it  
sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 

 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D.  Fax 091-6808497 
 
Costantino Wanda     091 6808 405    

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it (PEC)   
 

ATTIVITA’ AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498 
 
Cusimano Giusy    091 6808 419    
      sicilia.sgs@figc.it    

sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 
 
 

CAMPI SPORTIVI Fax  091 6808498 
 
Bonsangue Giuseppe   091 6808 424 

settoreimpiantisicilia@lnd.it 
settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 
 

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462 
 
disciplinare.sicilia@lnd.it 
disciplinare@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 

 

CONTABILITA’     Fax  091 6808494 - 498 
 
Giannopolo Calogero   091 6808 408      
Lo Iacono Lia    091 6808 428  

sicilia.amministrazione@lnd.it    
sicilia.amministrazione@lndisicilia.legalmail.it (PEC) 
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GIUDICE SPORTIVO Fax  091 6808496 
 
Boatta Simona    091 6808 463  

sicilia.giudicesportivo@lnd.it 
giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it (PEC)  

 

SEGRETERIA  Fax  091 6808497 
 
Gatto Maria     091 6808 409 

gatto@lnd.it 
gatto@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 

      
Cinquemani Francesco   091 6808 425 

sicilia.segreteria@lnd.it 
sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 

 
Lo Sicco Laura    091 6808 440  

crlnd.sicilia01@figc.it 
      sicilia.segreteria@lnd.it 
 
COMMISSARI DI CAMPO   
Lo Sicco Laura    091 6808 440  

laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 
 

SETTORE TECNICO Fax  091 6808498 
 
Saccà Giovanni    091 6808 433 

sicilia.settoretecnico@lnd.it 
 
 

TESSERAMENTO LND  fax  091 6808498 
 
Cutrera Giovanni    091 6808 410      
Sconzo Giulio    091 6808 423 

sicilia.tesseramento@lnd.it 
sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 

 
 

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495 
 
Bevilacqua Silvio    091 6808 406 
Mendola Paolo    091-6808 475 
      sicilia.dr5@lnd.it 
      sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 
 

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498 
 
Mistretta Giuseppe    091 6808 473 
Cutrera Giovanni    091 6808 410 
      sicilia.femminile@lnd.it 

femminile@lndsicilia.legalmail.it (PEC) 
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3.1.5. 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  
 
3.1.6. 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. 
 
3.1.7. 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. 
 
3.1.8. 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 
 
3.1.9. 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”. 
 
3.1.10. 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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3.1.11. 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  (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore 
regolarmente tesserati e risultanti agli atti depos itati presso il Comitato Regionale Sicilia)  e non possono, in 
ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.   
 

3.1.12. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART . 34 N.O.I.F. 
Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, 
autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori: 
POL.   ACI BONACCORSI A.S.D. DI ACI BONACCORSI  
BLATTI GIUSEPPE NATO IL 21.10.1998 MATR. 6826455 
CAVALLARO DOMENICO MARIA NATO IL 21.04.1998 MATR. 6839757 
DI GUARDO FRANCESCO NATO IL 18.11.1998 MATR. 6855794 
GIUFFRIDA SIMONE NATO IL 29.12.1998 MATR. 7045400 
POL.D. ATLETICO VILLAFRANCA di Villafranca Tirrena  
SCHEPICI ANDREA NATO IL 14.07.1998 MATR. 7017646 
VERDURA GIUSEPPE NATO IL 27.05.1998 MATR. 6985937 
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE DI CASTELVETRANO  
NOTO MICHELE NATO IL 24.05.1998 MATR. 5474667 
SCAPPINI FILIPPO NATO IL 05.11.1998 MATR. 5014068  
SPARACIA NICOLA NATO L’ 11/03/1998 MATR. 4895660 

3.2. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
Girone B  
Città di Vittoria/Acireale Calcio 1946 del 23.2.201 4 ore 15.00 
Viene annullata a seguito della rinuncia al Campionato di Eccellenza della Società Acireale Calcio 1946 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Girone A  
Paceco 1976/M.F.Strasatti del 23.2.2014 ore 15.00 
A causa indisponibilità campo giocasi Sabato 22.2.2014 ore 15.00 sul campo Comunale Cornino di Custonaci 
Castellammare Calcio 94/Monreale Calcio del 22.2.20 14 ore 15.00 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Comunale di Buseto Palizzolo alle ore 14.30 
GIRONE B 
Ghibellina/Santangiolese Calcio del 2.3.2014 ore 15 .00 
A seguito accordo Società giocasi Sabato 1.3.2014 ore 15.00 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Girone G  
Città di Augusta/Sporting Eubea del 23.2.2014 ore 1 5.00 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Comunale di Villasmundo 
Floridia/Belvedere Città Giardino del 23.2.2014 ore  15.00 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo Comunale Santuzzo di Floridia 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
Girone B  
Villagrazia di Carini/Nuova Sancis del 23.2.2014 or e 18.00 
Giocasi alle ore 14.30 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazio ne dello stesso.  
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 20/02/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 


