
 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1. 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 
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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.  
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.). 
 
1.2. 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. 182 del 7 maggio 2014 (CU n . 146/A FIGC del 6 maggio 

2014) 
 

Il Consiglio Federale 
Nella riunione del 30 aprile 2014; 
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare anche nella stagione sportiva 

2014/2015 in deroga all'art. 51 delle N.O.I.F. la classifica avulsa al fine di individuare per i 
campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play 
out; 

 
- esaminata la suddetta proposta; 

 
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale 

 
ha   deliberato 

 
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei 
campionati dilettantistici stagione 2014/2015, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle 
NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di 
competenza si procede alla compilazione  di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le 
squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 
 

2.2. COMUNICATO UFFICIALE n. 181 del del 7 maggio 2014 (CU n. 145/A FIGC del 6 maggio 

2014) 
Si invitano le Società a prendere visione del C.U. n. 181/LND inerente la modifica dell’art. 40 quinquies 
delle N.O.I.F. 
 
2.3. COMUNICATO UFFICIALE n.184 dell’8 maggio 2014  
FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES  
Si riporta di seguito l'elenco delle Società che, dopo lo svolgimento delle fasi regionali, hanno 
acquisito il diritto di partecipazione alla fase nazionale del Campionato Juniores riservato alle 
squadre regionali: 

Si riportano le notizie interessanti la nostra Regione: 

….omissis… 

 

 
     (U.S.D. PISTUNINA) 
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3. 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) 
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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) 
 
 
 

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) 
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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) 
 

3.1. Segreteria 
3.1.1. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSO CIAZIONE E TESSERATI  
…omissis… 
13. Per le sole gare di play-off e play-out della L ND: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-
out; 
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica  squalifica per la gara successiva, 
salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e 
play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. 
Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-
out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione 
previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato 
successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6. 
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3.1.2. GIUSTIZIA SPORTIVA DELLE GARE DI SPAREGGIO/P ROMOZIONE DEI CAMPIONATI DI 
PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA 

 
Per quanto attiene la Giustizia Sportiva, vige la normativa pubblicata nei C.U. precedenti  relativa 
all’abbreviazione dei termini che si applica alle g are di Play-Off e Play-Out. 
Le ammonizioni inflitte durante la fase dei play-of f hanno efficacia per le gare di spareggio . 
Poiché tali gare sono da considerarsi una prosecuzione dei play off dei campionati di Promozione e 
Prima   Categoria, si precisa che le squalifiche comminate nel corso del campiona to e durante i 
play off non ancora scontate, troveranno esecuzione  nell’ambito delle suddette gare. 
 
3.1.3. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART.  34 N.O.I.F. 
Il Comitato esaminata la richiesta della sotto elencata Società, avanzata con la documentazione 
prescritta, autorizza a partecipare a gare della stessa il seguente calciatore: 
A.P.D. FUTURA DI BROLO  
CERAOLO BASILIO NATO IL 05.12.1998 MATR. 4823253 
 
3.1.4. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – Gara di Fina le 
Giovedì 8 maggio 2014 ore 16.30, presso il Campo V.Presti di Gela, si è svolta la gara di Finale terminata con il 
seguente punteggio 
 

ROCCA DI CAPRILEONE        PISTUNINA      1-2 
Il Comitato Regionale si complimenta con la Società Pistunina, vincente Regionale del Campionato 
Juniores, che sarà ammessa alle gare della Fase Nazionale. Si ringrazia la Società Atletico Gela per la 
fattiva collaborazione. 
 

3.2. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
Prima Giornata Play Off  
Girone B  
Misterbianco/Taormina 
Giocasi Sabato 10 maggio 2014 ore 16.30 
Sport Club Siracusa/Catania S.Pio X  
Giocasi Domenica 11 maggio 2014 ore 16.30 
 
TROFEO DELLE PROVINCE 
Semifinali/Andata  
Calcio Rangers/Akron Savoca del 14.5.2014 ore 16.30  
Giocasi alle ore 15.00 sul campo Fincantieri di Palermo   
 

4. RISULTATI GARE 
 

FASI FINALI JUNIORES REGIONALE - SOCIETÀ REGIONALI - FINALE - GARA DELL’8/5/2014 
 
ROCCA DI CAPRILEONE        PISTUNINA      1-2 
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

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

5.1.1. FASI FINALI JUNIORES REGIONALE  
                                                                               

  GARE DEL   8/ 5/2014 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DIRIGENTI  
                                                                               
  INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’              FINO AL  30/ 9/2014  
                                                                               
   COLUCCIO LUIGI                    (PISTUNINA) 
        Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; 
        nonchè per grave contegno offensivo e minac cioso nei confronti 
        dello stesso e di un A.A., dopo l'allontana mento. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  II infr  
                                                                               
   DANGELO MANUEL                    (PISTUNINA) 
   DI PIETRO FILADELFIO              (ROCCA DI CAPR ILEONE) 
                                                                               
  I AMMONIZIONE  
                                                                               
   CISTERNA MICHAEL                  (PISTUNINA) 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 9/5/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 


