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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
1.1. 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) 

 

 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
 Lega Nazionale Dilettanti  

 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO 
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462 

Fax 0916808462 
Indirizzo Internet: www.lnd.it    

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it 
pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it 
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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) 

 

 

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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Si ribadisce inoltre che il nuovo indirizzo di posta elettronica della Commissione 

Disciplinare Territoriale è il seguente:  

disciplinare.sicilia@lnd.it 
 
Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di 
posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è: 

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it 

1. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 
APPELLI 

 
La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, 
Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti 
dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con la presenza 
dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 08 aprile 2014 ed 
ha assunto le seguenti decisioni. 

 
 
Procedimento 73/A 
U.S.D. LA MERIDIANA (CT) appello avverso squalifica fino al 15/03/2014 dell’allenatore 
sig. Belluso Fabrizio - Gara campionato allievi regionale girone “E”, Pantanelli/La 
Meridiana del 14/12/2013 - C.U. n° 255 sgs 54 del 19/12/2013. 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 
271/21 del 03/01/2014, ha sospeso ogni decisione in merito al proposto appello ed ha  
trasmesso gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la presenza o meno del sig. 
Belluso Fabrizio nel corso della gara in oggetto, stante la sua dichiarazione di assenza per 
indisposizione. 
La Procura Federale, con propria nota del 01/04/2014 pervenuta in data 03/04/2014, ha 
trasmesso gli atti relativi agli accertamenti dalla stessa effettuati e dai quali si evince che il 
sig. Belluso Fabrizio risultava presente alla gara in questione. 
In ragione di quanto sopra si rileva che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare 
congrua in relazione ai fatti dallo stesso commessi, ragion per cui il proposto reclamo non 
può trovare accoglimento. 

P.Q.M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto e per 
l’effetto dispone addebitarsi a carico della U.S.D. La Meridiana la tassa reclamo non 
versata, pari a € 62,00= 
 
Procedimento 149/A 
U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) avverso perdita gara per 0–3 - Gara campionato 
promozione girone “C”, Palazzolo/Atletico Catania del 02/02/2014 - C.U. n° 371 del 
19/02/2014. 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale, con provvedimento del 18/03/2014 pubblicato 
sul C.U. n° 422/36 F.I.G.C., ha sospeso ogni decisione in merito al proposto appello ed ha  

mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it
mailto:disciplinare@lndsicilia.legalmail.it


4 

 

Comunicato Ufficiale  463 Commissione Disciplinare Territoriale 39 del 08 aprile 2014 

trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti al fine di accertare la validità o meno 
della revoca del tesseramento disposta dall’Ufficio Tesseramenti presso questo C.R. 
Sicilia e relativa al trasferimento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele. 
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n° 18/D del 03/04/2014, 
che qui si riporta integralmente, ha così statuito: “…esprimendosi sulla richiesta di giudizio, 
dichiara validi i provvedimenti di revoca del tesseramento in favore della società U.S.D. 
Atletico Catania, adottati dal C.R. Sicilia, dei calciatori Nocilla Gabriele e Ventura Alessio”. 
In considerazione di quanto sopra, il proposto reclamo deve trovare accoglimento, poiché i 
predetti giocatori alla data di disputa della gara (02/02/2014) erano da considerarsi in 
posizione regolare, in ragione del fatto che solo con nota del 12/02/2014 il C.R. Sicilia ha 
provveduto a revocarne il tesseramento. Detta nota risulta pervenuta alla U.S.D. Atletico 
Catania in data 14/02/2014, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 42  lettera a) delle 
N.O.I.F. la revoca di che trattasi ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui 
perviene alla società la comunicazione del provvedimento. 

P.Q.M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo annulla la 
decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, ristabilendo il risultato conseguito in 
campo. 
Dispone per quanto di competenza, la trasmissione del presente provvedimento alla 
Procura Federale. 
Senza addebito di tassa. 
 

DEFERIMENTI 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, 
Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti 
dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la presenza 
dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A. e con l’intervento del Sostituto 
Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 08 aprile 2014 ed ha 
assunto le seguenti decisioni. 

 
Procedimento n° 218/B 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 
Sigg. FRANCESCO GENNARO, ANTONIO SCLAFANI, IVAN PIO CURRIERI (calciatori 
della A.S.D. Kronion Calcio) 
Sig. ACCURSIO GALENCI (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio) 
A.S.D. KRONION CALCIO 
 
Con nota 3555/316 pf 13 14 AA/ac del 16/01/2014, la Procura Federale ha deferito a 
questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati calciatori, per rispondere della 
violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., per 
avere partecipato a vario titolo ad una gara di campionato regionale allievi del 06/10/2013 
nelle file della A.S.D. Kronion Calcio senza averne titolo in quanto ancora non tesserati per 
detta società. 
Con la medesima nota è stato deferito per le medesime violazioni il dirigente sig. Accursio 
Galenci, che ha sottoscritto la distinta della gara in questione (così attestando in modo non 
veritiero la posizione di regolare tesseramento dei predetti calciatori) ed è stata altresì 
deferita la società, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. 
All'udienza dibattimentale le parti deferite comparse personalmente e per delega, hanno 
chiesto di avvalersi del disposto di cui all’art. 23 C.G.S.   
Ordinanza: 
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La Commissione Disciplinare Territoriale; 
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg. Francesco Gennaro, Antonio 
Sclafani, Ivan Pio Currieri (calciatori della A.S.D. Kronion Calcio – comparsi per delega 
conferita dai rispettivi genitori esercenti la patria potestà al sig. Aldo Napoli, vice 
presidente della società di appartenenza), il Sig. Accursio Galenci (Dirigente A.S.D. 
Kronion Calcio – comparso per delega conferita al sig. Aldo Napoli) e la A.S.D. Kronion 
Calcio, in persona del delegato sig. Aldo Napoli, hanno depositato istanza di applicazione 
di sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. 
Che tali sanzioni vengono individuate per i suddetti calciatori nella squalifica per una 
giornata di gara (pena base 2 giornate di gara), per il Sig. Accursio Galenci nella inibizione 
per un mese (pena base inibizione giorni 45) e per la società deferita nell’ammenda di € 
200,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato (pena base € 
300,00 di ammenda e punti due di penalizzazione). 
Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono 
accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo 
grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, 
indicandone la specie e la misura. 
Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le 
sanzioni indicate alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con 
ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. 

P.Q.M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale applica: 
ai Sigg. Francesco Gennaro, Antonio Sclafani, Ivan Pio Currieri (calciatori della A.S.D. 
Kronion Calcio) la sanzione della squalifica per una giornata di gara;  
al Sig. Accursio Galenci (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio) la sanzione della inibizione per 
mesi uno; 
alla A.S.D. Kronion Calcio l’ammenda di € 200,00 nonché la penalizzazione di un punto in 
classifica da scontarsi nel prossimo campionato. 
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e della Società deferiti. 
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
 
 
 
 Il Presidente della Commissione  
                                                                                             Disciplinare Territoriale  
                                                                                             Avv. Ludovico La Grutta 
 
 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 08/04/2014 
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

 
Il Presidente 

Sandro Morgana 

 


