
 
 
 

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 DEL COMITATO REGIONALE  
ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
Si comunica che 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 
 
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) 
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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) 
 
 

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) 
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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) 
 
 

2.1. Segreteria 
2.1.1. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il C.R. Sicilia L.N.D. dispone che tutte le gare 
delle ultime due giornate , aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle 
categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonchè dell’ammissione alle 
eventuali gare di play-off e play-out, si disputino, nei limiti del possibile , in contemporaneità di data 
e di orario . 
 
2.1.2. TEMPO DI ATTESA 
Il Comitato, in virtù del disposto di cui all’art. 54 p. 3) delle N.O.I.F., informa che nelle ultime due 
giornate  dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Secon da Categoria il tempo di attesa 
verrà ridotto a 15 minuti. 
 
2.1.3. SOCIETA’ INATTIVE  
Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società è stata esclusa dal prosieguo del 
Campionato di Terza Categoria – Delegazione Provinciale di Palermo, stagione 2013/2014, ai sensi 
dell'art. 53, comma 5 bis, delle N.O.I.F , come da C.U.n. 35 della Delegazione Provinciale di Palermo del 
13 Febbraio 2014 
Matr. 933150    POL.D. TORRETTESE                   di Torretta 
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) e 2) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità 
dalla  data 13 Febbraio 2014 (C.U.n. 35 della Delegazione Provinciale di Palermo del 13 Febbraio 2014) 
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. 

°°°°°°° 
Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società ha comunicato la rinuncia al Campionato 
Campionato di Terza Categoria – Delegazione Provinciale di Palermo, stagione 2013/2014, 
Matr. 939097    ASD.P. VIRTUS LAMPEDUSA             di Lampedusa e Linosa 
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) e 2)  delle N.O.I.F .i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati 
d’autorità dalla  data 27 Marzo 2014 (C.U.n. 41 della Delegazione Provinciale di Palermo del 27 marzo 
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2014) 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. 
 
2.1.4.ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. 
Si ricorda che a partire dalla corrente Stagione Sp ortiva 2013/2014, con riferimento alle persone auto rizzate 
ad accedere nel recinto di gioco, non saranno più d isponibili le “Tessere Impersonali”. 
 
Le Società, in via telematica, attraverso l'area ri servata presente sul portale della LND, potranno ri chiedere 
l'emissione della “Tessera Personale Dirigente L.N. D.”. 
 
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata 
l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con 
Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la 
quale, dopo l’opportuna operazione di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad 
emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere  
ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., 
 
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terr eno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tes sera” 
oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai  ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massag giatori, 
Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inse riti nella distinta di gara. 
 
In attesa del rilascio della stessa, la Società pot rà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà 
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansi onato il documento  rendendolo definitivo.  
 
2.1.5. 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  
 
2.1.6. 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. 
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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. 
 
2.1.7. 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. 
 
2.1.8. 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 
 
2.1.9. 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”. 
 
2.1.10. 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 
 
2.1.11. 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 depositati presso il Comitato Regionale 
Sicilia)  e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.   
 
2.1.12. 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 San Cataldo (CL), contro la Rappresentativa Regio nale Allievi,  
MERCOLEDI’ 2 APRILE 2014 dalle ore 13.30: 
 
ALCAMO Conticelli Francesco, Licata Davide 
CATANIA S. PIO X Gatto Francesco, Palermo Marco, Orlando Giulio 
CITTA’ DI MILAZZO D’Angelo Andrea 
MODICA Iabichella Nicola, Sammito Eduardo 
RAFFADALI Meo Salvino 
RIVIERA MARMI CUSTONACI Simone Vito Daniel 
ROCCA DI CAPRILEONE Galati Gianluca, Cicirello Giorgio 
S.GREGORIO Cammarata Alessio 
SAN GIOVANNI GEMINI Di Caccamo Marcello 
SCIACCA Venezia Davide 
SPORT CLUB MARSALA 1912 Convitto Roberto 
SPORT CLUB SIRACUSA Lombardo Simone 
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SPORTING TAORMINA Gulisano Alessio Agatino 
TAORMINA D’Emanuele Luca 
TIGER  Speciale Filippo, Salerno Santo, Messineo Andrea 
 
Dirigente Responsabile Tamà Mario 
Tecnico Valenti Stefano 
Collaboratore Tecnico Petralia Giuseppe 
Collaboratore Tecnico Giardina Calogero 
Medico Romano Gesuele 
Fisioterapista Barbagallo Salvatore 
Segretario Cutrera Giovanni 
 
I predetti calciatori e collaboratori dovranno farsi trovare puntualmente entro le ore 13.30 di 
MERCOLEDI’ 2 Aprile 2014, presso il campo Comunale di San Cataldo (CL), 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 Lunedi’ 31 Marzo. 

2.2. Modifiche al programma gare 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
Girone B  
S.Gregorio/Tiger del 29.3.2014 ore 15.00 
Giocasi Domenica 30.3.2014 ore 16.00 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Penultima Giornata - 12ma di ritorno  
Girone A  
Campobello/Città Isola delle Femmine del 30.3.2014 ore 16.00 
Giocasi sul campo Paolo Marino di Castelvetrano 
 
Girone B  
Cattolica Eraclea/Siculiana del 30.3.2014 ore 16.00  
A seguito disposizione della Questura di Agrigento la gara viene disputata a porte chiuse, in assenza di 
pubblico 
 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
Penultima giornata - 10ma di ritorno  
Girone E  
San Biagio/A.C. Novara del 29.3.2014 ore 15.00 
Giocasi Domenica 30.3.2014 ore 16.00 
Girone I  
Modicanese/Rinascitanetina 2008 del 30.3.2014 ore 1 6.00 
Giocasi Sabato 29.3.2014 ore 15.00 
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3. RISULTATI GARE 
 

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON 
PERVENUTI 

PRIMA CATEGORIA 
GIRONE   F 10/R  26-03-14 BELPASSO                    CITTA DI VALVERDE          2 -  2 K 
 
CODICE   DESCRIZIONE                                                   
 
  A      NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                            
  B      SOSPESA PRIMO TEMPO                                           
  D      ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI                          
  F      NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOS FERICHE             
  G      RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIO RE                  
  H      RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICI PLINARI             
  I      SOSPESA SECONDO TEMPO                                         
  K      GARA DA RECUPERARE                                            
  M      NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMP O                   
  N      GARA REGOLARE                                                 
  P      POSTICIPI                                                     
  R      RAPPORTO GARA NON PERVENUTO                                   
  U      SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                                   
  W      GARA RINVIATA PER ACCORDO                                     

 

4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1. Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pietro Vitale, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

4.1.1. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 
Nessun provvedimento disciplinare. 
 
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 28/3/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 


