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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1. DEROGA ART. 51 N.O.I.F. 
 

Il Consiglio Federale 
 

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare 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’articolo 27 dello Statuto federale; 
 

d e l i b e r a 
 

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 c.3 – 4 – 5 dell’art.51 delle 

N.O.I.F., 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. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – D.N.CA5 

3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

3.1.1. LINEE GUIDA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 
 

In esecuzione di quanto stabilito dalla L.N.D., anche nella stagione sportiva 2014-2015 

verranno applicate, nei Campionati Regionali di Serie C1 e C2, le norme che seguono. 

 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 

 

a) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al Campionato 

di categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al 

Campionato di categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo 

in competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà assegnato mediante 

gara spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre 

interessate in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo 

neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le 2 squadre meglio 

classificate, se si tratta di “Promozione” al Campionato di categoria superiore o tra le 2 

squadre peggio classificate se si tratta di “Retrocessione” al Campionato di categoria 

inferiore. 

 

Nel ricordare la “Deroga” di cui al punto 1.1, si pubblicano qui di seguito i meccanismi di 

“Promozione” e “Retrocessione” ai Campionati, Stagione Sportiva 2014/2015: 

 

CAMPIONATO DI SERIE C1 CALCIO A CINQUE 
 

Promozione 

 

La Società vincente il Campionato di Serie C1 acquisisce il diritto a partecipare al 

Campionato di Serie “B” nazionale della Stagione Sportiva 2015/2016. 

 

Play/Off 

 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto; 

b) qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale di Serie B 2015-2016 attraverso la partecipazione alla Fase 

Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione, gestite 

dalla Divisione Nazionale, tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell’ipotesi 

in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. In tale ipotesi, 

pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la 

Società 3^ classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.   

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come 

previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai 

Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in “Deroga” ai 

commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 

“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
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1.  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2.  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3.  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4.  del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5.  del sorteggio. 

 

a) Nel primo turno le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara 

unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato la 

migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

2^ Classificata  –  5^ Classificata 

3^ Classificata  –  4^ Classificata 

 

b) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al 

turno successivo; 

c) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al 

turno successivo; 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accede 

direttamente alla Fase Nazionale; 

e) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la Società 

meglio classificata al termine del Campionato; 

f) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 

l’ammissione alla fase interregionale organizzata dalla Divisione Nazionale. Tale gara 

sarà disputata sul campo della squadra meglio classificata al termine del Campionato. In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi 

supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in 

migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

Retrocessioni 

 

Le squadre classificate al 14° e 13° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 

Serie C2 della Stagione Sportiva 2015/2016. 

 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 

 

Per determinare le Società classificate all’ 09°, 10°, 11° e 12° posto che parteciperanno ai 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 si terrà conto: 
 

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come 

previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che parteciperanno ai 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si 

procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una 

graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 

nell’ordine: 
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1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5. del sorteggio. 

 

Le 4 (quattro) Società partecipanti ai PlayOut/Off di Serie C1/C2 costituiranno due 

quadrangolari con le Società vincenti i Play Off di Serie C2 per determinare le graduatorie 

per l’ammissione alla Serie C1 2015/16. 

 

CAMPIONATO DI SERIE C2 CALCIO A CINQUE 

 

Promozione 

 

Le Società vincenti i gironi del Campionato di Serie C2 acquisiranno il diritto a partecipare 

al Campionato di Serie “C1” della Stagione Sportiva 2015/2016. 

 

Play/Off 

 

a) partecipano alle gare di Play/Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun 

girone; 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come 

previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai 

Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in “Deroga” ai 

commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 

“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

1.  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2.  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3.  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4.  del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5.  del sorteggio. 

 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara 

unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 

rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

2^ Classificata  –  5^ Classificata 

3^ Classificata  –  4^ Classificata 

 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al 

turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al 

turno successivo; 
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f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accede 

direttamente ai quadrangolari dei Play Out/Off di Serie C1/C2; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la Società 

meglio classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 

l’ammissione ai quadrangolari dei “PlayOut/Off di Serie C1/C2”. Tale gara sarà 

disputata sul campo della squadra meglio classificata al termine del Campionato. In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi 

supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in 

migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 

 

Retrocessioni 

 

Le squadre classificate al 14° e 13° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 

Serie D della Stagione Sportiva 2015/2016. 

 

PlayOut/Off di Serie C2/D 

 

Per stabilire la terza retrocessione sarà effettuata una gara di SPAREGGIO tra la 11^ e la 

12^ classificata di ogni girone. La Società perdente retrocederà in Serie D, la Società 

vincente sarà ammessa ai “Play Out/Off per la Serie C2”.  

In caso di arrivo a pari punti tra le Società classificate all’ 11° e 12° posto che 

parteciperanno allo spareggio si terrà conto del confronto diretto (andata e ritorno nella 

stagione regolare).  

Lo spareggio sarà effettuato in gara unica sul campo dell’11^ classificata. 

Non verrà effettuata la gara di spareggio qualora il distacco in classifica tra la 11^ e la 12^ 

fosse superiore o pari a 10 (dieci) punti. 

La Società Vincente la gara di spareggio disputerà i “PlayOut/Off” per fissare la graduatoria 

da utilizzare in forma prioritaria in caso di posti liberi in Serie C2 con le seconde classificate 

dei gironi della Serie D delle Delegazioni Provinciali. 

 

GIRONE REGIONALE FEMMINILE CALCIO A CINQUE 

 

Anche in questa stagione sportiva 2014-2015 verranno applicate, nel Girone Regionale  

Femminile, le norme che seguono. 

 

Va premesso che in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 

 

a) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al Campionato 

di categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al 

Campionato di categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo 

in competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà assegnato mediante 

gara spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre 
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interessate in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo 

neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le 2 squadre meglio 

classificate, se si tratta di “Promozione” al Campionato di categoria superiore o tra le 2 

squadre peggio classificate se si tratta di “Retrocessione” al Campionato di categoria 

inferiore. 
 

Nel ricordare la “Deroga” di cui al punto 1.1, si pubblicano qui di seguito i meccanismi che 

regolano il Girone Regionale Femminile per la Stagione Sportiva 2014/2015: 

 

Promozione 

 

La Società vincente il Girone Regionale Femminile acquisisce il diritto a partecipare al 

Campionato di Serie “A” nazionale della Stagione Sportiva 2015/2016. 

Per determinare la seconda classificata che dovrà partecipare agli eventuali spareggi 

interregionali, si procederà con i Play Off (Final Four).  

 

Play/Off (Final Four) 

 

a) partecipano alle gare di Play-Off (Final Four) le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° 

posto; 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come 

previsto dal punto 1.1. del presente c.u., per individuare le squadre che hanno 

titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si 

procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare 

una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 

nell’ordine: 

 

1.  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2.  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3.  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4.  del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5.  del sorteggio. 

 

c) Le 4 Società partecipanti ai Play-Off  (Final Four) si incontreranno fra loro in gara e 

sede unica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

2^ Classificata  –  5^ Classificata 

3^ Classificata  –  4^ Classificata 

 

a) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata accederà 

direttamente alla finale; 

b) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata accederà 

direttamente alla finale; 

c) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 

incontri di Play-Off (Final Four) non verranno disputati e la Società 2^ classificata 

accederà direttamente alla (eventuale) Fase Nazionale; 
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d) Nelle semifinali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederanno alla finale le Società 

meglio classificate al termine del Campionato; 

e) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 

l’ammissione all’eventuale fase interregionale organizzata dalla Divisione Nazionale. In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi 

supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in 

migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

Retrocessioni 

 

Le squadre classificate al 13° e 14° passeranno direttamente ai Gironi Provinciali della 

Stagione Sportiva 2015/2016. 

 

PlayOut  

 

Per determinare le Società classificate al 09°, 10°, 11° e 12° posto che parteciperanno ai 

PlayOut si terrà conto: 

 

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come 

previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che parteciperanno ai PlayOut 

del Girone Regionale ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in 

“Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria 

(cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

1.  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2.  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3.  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4.  del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5.  del sorteggio. 

 

Le 4 (quattro) Società partecipanti ai PlayOut del Girone Regionale si affronteranno 

secondo il seguente programma: 

 

  9^ Classificata  –  12^ Classificata 

10^ Classificata  –  11^ Classificata 

 

Gara unica sul campo della Società prima nominata. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, tempi supplementari.  

Persistendo la parità, le Società prime nominate manteranno il diritto a disputare nella 

stagione sportiva 2015/16 il Campionato Femminile - Girone Regionale.  

 

Passeranno ai Gironi Provinciali di pertinenza le Società perdenti. 

 

In attesa di conoscere i meccanismi che regoleranno le retrocessioni e la promozione 

rispettivamente dalla ed in Serie A e della definizione delle iscrizioni e degli Organici 

dei Gironi Provinciali che saranno successivamente resi noti dalle DD.PP., le modalità 

dei passaggi tra i gironi provinciali e quello regionale verranno definite e pubblicate 

nei prossimi cc.uu.  
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3.2. SEGRETERIA 

3.3. TRIBUNALE   FEDERALE  TERRITORIALE 
 

Il comunicato del T.F.T.  ha apposita pubblicazione il MARTEDI’. 

3.4. SETTORE  TECNICO 
 

CORSO ALLENATORI DI CALCIO A CINQUE – SIRACUSA – 03/29.11.2014 
 

Su istanza di Questa Organizazione Regionale il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha autorizzato 

un corso allenatori di calcio a 5 che sarà effettuato a Siracusa dal 03 al 29 Novembre 2014.  

Il bando di concorso è presente nei seguenti siti:   

 

www.figclndsicilia.it/sicilia 

www.settoretecnico.figc.it 
 

Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A del Bando, dovranno essere 

presentate con documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per 

corriere, a cura degli interessati al Comitato Regionale SICILIA LND - FIGC - Commissione 

Corso Allenatori di Calcio a Cinque – Via Ugo La Malfa 122 - 90146 Palermo, entro il 

21/10/2014. 

 

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in 

tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 

Pertanto, Chi avesse inviato domanda di preiscrizione è invitato ad attenersi a quanto sopra 

indicato. 
 

4.  COMUNICAZIONI DEL C. R. CA5 

4.1. SEGRETERIA 
 

4.1.1. PRONTO A.I.A. - 345/4031478 
 

Si comunica il numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 30’ 

prima rispetto l’inizio della gara, SOLAMENTE nel caso d'improvvisa assenza 

dell'arbitro designato. 

 

 EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOSTA. 

 

4.1.2. MYCRSICILIA – IL FUTSAL IN DIRETTA 

 

E’ possibile consultare, cliccando sul pulsante “MyCrSicilia-Il Futsal in diretta”, i 

Risultati dei Campionati Regionali Maschili, Femminili e Juniores . 

A tal proposito si invitano gli Addetti stampa e/o i Dirigenti delle Società ad inviare, a 

fine gara, il risultato. 

 

http://www.figclndsicilia.it/sicilia
http://www.settoretecnico.figc.it/
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4.1.3. COMUNICATO UFFICIALE 
 

Il Comunicato Ufficiale della Divisione Regionale Calcio a 5 potrà essere letto collegandosi 

al sito internet www.lnd.it o al sito regionale www.figclndsicilia.it/sicilia/  

Le Società che volessero ricevere il Comunicato Ufficiale per E-mail, per la stagione 

sportiva 2014-2015, sono invitate ad inviare un messaggio all’indirizzo di posta 

elettronica sicilia.dr5@lnd.it    

Si ricorda che le decisioni del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli 

effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in 

calce allo stesso. 

Si precisa che la stessa ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei 

termini, unicamente alla copia affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 

4.1.4. DISPOSIZIONE ALLE SOCIETÀ IN MERITO ALLA FORZA PUBBLICA, PER 

TUTTE LE GARE DI COMPETENZA 

 

 LE SOCIETA’ DOVRANNO 

 

 Avvisare l’Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica; 

 nel caso di assenza, all’inizio della gara, comunicare all’Arbitro il nome di ALMENO un 

incaricato (facente parte dell’organico della società) con bracciale, che svolgerà le 

funzioni di Forza Pubblica sostitutiva che dovrà essere indicata in una distinta a parte e 

consegnata al Direttore di gara previa identificazione e verificandone la presenza; 

 nel caso in cui, all’inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma 

sopraggiungesse nel corso del p.t. o nel s.t., avvisare l’Arbitro durante l’intervallo od a 

fine gara. 

4.2. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C1 
 

4.2.1. MODIFICHE DATE – ORARI E CAMPI  

 

4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI  

4.3. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C2 
 

4.3.1. AUTORIZZAZIONI - MODIFICHE 

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società REAL FUTSAL 

2002, tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Marsala al Comune 

di Petrosino, ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la Società 

REAL FUTSAL 2002 a disputare le gare interne presso il campo  “GREEN CAFE’ ”  – 

Via Marsala – Petrosino – TP; 

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società TEAMSPORT 

MILLENNIUM, tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di 

Mascalucia al Comune di Catania, ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente 

autorizza la Società TEAMSPORT MILLENNIUM a disputare le gare interne presso 

il campo  “MILLENNIUM”  – Via Comunità Europea – Catania; 

 

http://www.lnd.it/
http://www.figclndsicilia.it/sicilia/
mailto:sicilia.dr5@lnd.it
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Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società CASTROREALE, 

tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Castroreale al Comune di 

Barcellona P.G., ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la Società 

CASTROREALE a disputare le gare interne presso il campo  “S.ANNA” – Via Ugo 

Foscolo – Barcellona P.G. – ME; 

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società MERI’, tendente al 

trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Merì al Comune di S.Lucia del Mela, 

ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la Società MERI’ a disputare 

le gare interne presso il campo  “PALESTRA XXV APRILE”  – Viale dei Pini – Santa 

Lucia del Mela – ME. 

 

4.3.2. MODIFICHE DATE – ORARI E CAMPI  

 

Girone “A” 

 

CITTADELLA FC PANTELLERIA - C.U.S. PALERMO                    del  20.09.14 

Per accordo tra le parti, giocasi alle ore 12.30 anziché alle ore 14.00, stesso campo 

 (KAMMA); 

 

La Società CITTADELLA FC PANTELLERIA, in considerazione del piano voli 

stabilito dalla compagnia aerea ed al fine di garantire il rientro in giornata delle 

Società consorelle, disputerà le gare interne alle ore 12.30 anziché alle ore 14.00. 

 

Per il medesimo motivo le Società che ospiteranno la Società CITTADELLA FC 

PANTELLERIA disputeranno le gare interne al massimo alle ore 15.00, così da 

permetterLe il rientro in giornata.  

 

SPORTING ALCAMO ONLUS  - SPORTING CLUB P5        del  20.09.14 

Giocasi alle ore 15.00 anziché alle ore 16.00, stesso campo  (PALAGRIMAUDO); 

 

La Società SPORTING ALCAMO ONLUS disputerà le gare interne alle ore 15.00 

 anziché alle ore 16.00, stesso campo  (PALAGRIMAUDO); 

 

TOCHAFOOTBALL   - PALERMO FUTSAL E.        del  27.09.14 

Giocasi alle ore 17.00 anziché alle ore 15.00, stesso campo  (TOCHA STADIUM); 

 

La Società TOCHAFOOTBALL disputerà le gare interne alle ore 17.00 anziché alle 

 ore 15.00, stesso campo  (TOCHA STADIUM); 

 

Girone “C” 

 

SAVIO MESSINA PGS   - SALINA          del  20.09.14 

Ritenuti validi i motivi addotti e per accordo tra le parti, si autorizza l’inversione di 

 campo, pertanto giocasi presso il campo “RAPANUI” – Salina alle ore 14.30; 

 

La gara di ritorno, pertanto, deve intendersi sul campo della Società SAVIO 

 MESSINA PGS. 
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TRINACRIA     - ATENE          del  20.09.14 

Giocasi alle ore 20.00 anziché alle ore 15.00, stesso campo (PALAVOLCAN); 

 

ATENE     - REAL ACI                     del  27.09.14 

Giocasi alle ore 19.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (PALAMILI); 

 

La Società ATENE disputerà le gare interne alle ore 19.00 anziché alle ore 17.00, 

 stesso campo  (PALAMILI); 

 

Girone “D” 

 

CITTA’ DI SORTINO   - I CALATINI C/5                    del  20.09.14 

Giocasi alle ore 15.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (COMUNALE LAGO); 

 

La Società CITTA’ DI SORTINO disputerà le gare interne alle ore 15.00 anziché alle 

 ore 17.00, stesso campo  (COMUNALE LAGO); 

 

VILLASMUNDO    - LEONTINOI S.TECLA              del  20.09.14 

Giocasi alle ore 19.00 anziché alle ore 18.00, stesso campo (PALAVILLASMUNDO); 

 

La Società VILLASMUNDO disputerà le gare interne alle ore 19.00 anziché alle 

 ore 18.00, stesso campo (PALAVILLASMUNDO); 

 

IBLEA 99     - ROSOLINI                     del  27.09.14 

Giocasi alle ore 16.00 anziché alle ore 15.00, stesso campo (PALAPARISI); 

 

La Società IBLEA 99 disputerà le gare interne alle ore 16.00 anziché alle ore 15.00, 

 stesso campo (PALAPARISI). 

 

4.3.3. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI 

 

 Si riporta di seguito il “programma giornata” elettronicamente elaborato. Lo stesso ha 

valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di 

volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato 

ufficiale alla voce MODIFICHE.  

  

Gare del 27 Settembre 2014 

 
SERIE C2 - GIRONE A - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 15.00   ATLETICO CAPACI     - C.FC PANTELLERIA      Sabato   a NOU CAMP            

Ore 15.00   C.U.S.PALERMO       - SPORTING ALCAMO       Sabato   a CUS PALERMO         

Ore 16.00   LO ZODIACO ALCAMO   - BONAGIA S.ANDREA      Sabato   a LO ZODIACO          

Ore 16.00   REAL FUTSAL 2002    - CLUB 83               Sabato   a GREEN CAFE'         

Ore 16.00   SAN VITO LO CAPO    - ZERO91                Sabato   a I.C.ENRICO FERMI    

Ore 16.00   SPORTING CLUB P5    - ZT 84 CAPACI          Sabato   a CLUB P5             

Ore 17.00   TOCHAFOOTBALL       - PALERMO FUTSAL E.     Sabato   a TOCHASTADIUM 
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SERIE C2 - GIRONE B - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 16.00   ATL.CAMPOBELLO C5   - FUTSAL MASCALUCIA     Sabato   a TRE TORRI           

Ore 17.00   ATL.CANICATTI 5     - SPORTING SOCCER C.    Sabato   a PALAMURA            

Ore 16.00   ENNESE              - ARGYRIUM              Sabato   a PALASPORT           

Ore 17.30   FUTSAL MACCHITELLA  - PGS V.SAN CATALDO     Sabato   a PALACOSSIGA         

Ore 15.00   FUTSAL VIAGRANDE    - VIAGRANDESE CLUB      Sabato   a PALAVIAGRANDE       

Ore 15.00   G.E.A.R.SPORT       - LA MADONNINA          Sabato   a S.ANTONIO           

Ore 15.00   TEAMSPORT MILL.     - S.GIOVANNI GEMINI     Sabato   a MILLENNIUM          

                                                                                       

SERIE C2 - GIRONE C - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 19.00   ATENE               - REAL ACI              Sabato   a PALAMILI            

Ore 15.00   LIB.ZACCAGNINI      - SPORT C.PELORITANA    Sabato   a VIVI DON BOSCO      

Ore 18.00   MONTALBANO          - TRINACRIA             Sabato   a PAL.COMUNALE        

Ore 15.30   NICOLOSI            - CASTROREALE           Sabato   a PAL.COMUNALE        

Ore 15.00   SALINA              - MERI'                 Sabato   a RAPANUI             

Ore 17.30   SICILY GYM          - LUDICA LIPARI         Sabato   a POLIVALENTE         

Ore 16.00   VIRTUS MILAZZO      - SAVIO MESSINA PGS     Sabato   a MEDITERRANEA C.     

                                                                                       

SERIE C2 - GIRONE D - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 16.00   CITTA'DI SCICLI     - HOLIMPIA SIRACUSA     Sabato   a GEODETICO           

Ore 15.30   EXPERT ROSOLINI C5  - PRO MELILLI           Sabato   a PALATRICOMI         

Ore 17.00   I CALATINI C5       - KAMARINA              Sabato   a PALAZZETTO          

Ore 16.00   IBLEA 99            - ROSOLINI              Sabato   a PALAPARISI          

Ore 15.30   LEONTINOI S.TECLA   - CITTA'DI SORTINO      Sabato   a CLUB TENNIS         

Ore 17.00   SANTA LUCIA         - VILLASMUNDO           Sabato   a SUN CLUB            

Ore 16.00   SIRACUSA C5 MERACO  - ATL.PALAGONIA         Sabato   a PALALOBELLO     

4.4. COPPA ITALIA  FEMMINILE  
 

Per la Coppa Italia Femminile in questa stagione sportiva poiché contestualmente 

all’iscrizione al Girone Unico Regionale (22 Agosto 2014), non si è raggiunto il numero 

minimo di 8 Società comprese quelle appartenenti ai Gironi Provinciali, considerata 

l’importanza della Coppa Italia Regionale la cui vincente accede alle finali per il Titolo 

Nazionale, la Coppa Italia coinvolgerà obbligatoriamente le prime quattro classificate del 

Girone Unico Regionale al termine delle gare di andata e le Società dei Gironi Provinciali 

che, nel termine sopra indicato (22 Agosto 2014), hanno fatto richiesta di partecipazione.  

La manifestazione verrà disputata seconda la formula della Final Four. 

Per le partecipanti è previsto un contributo. 

4.5. CAMPIONATO FEMMINILE  - GIRONE REGIONALE 
 

4.5.1.   AUTORIZZAZIONI - MODIFICHE 

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società CITTA’ DI ACI 

CATENA, tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Aci Catena al 

Comune di Aci Castello, ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la 

Società CITTA’ DI ACI CATENA a disputare le gare interne presso il campo  

“GARDEN SPORT”  – Via Oliva S.Mauro, 16 – Aci Castello – CT; 

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società F24 GHIBELLINA, 

tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Messina al Comune di 

Galati Marina, ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la Società F24 

GHIBELLINA a disputare le gare interne presso il campo  “IL LIMONETO” – S.S. 

114 Km. 9,600 – Galati Marina – ME; 
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Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società TEAM SCALETTA, 

tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune Scaletta Zanclea al Comune 

di Galati Marina, ne condivide le motivazioni ed eccezionalmente autorizza la Società 

TEAM SCALETTA a disputare le gare interne presso il campo  “IL LIMONETO” – 

S.S. 114 Km. 9,600 – Galati Marina – ME. 
 

4.5.2.  MODIFICHE DATE – ORARI E CAMPI 
 

Nessuna comunicazione 
 

4.5.3. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI 

 

 Si riporta di seguito il “programma giornata” elettronicamente elaborato. Lo stesso ha 

valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di 

volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato 

ufficiale alla voce MODIFICHE.   
 

Gare del 28 Settembre 2014 

 
C FEMMINILE GIRONE REGIONALE - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 17.00   ATENE               - TEAM SCALETTA        Domenica  a IGNATIANUM          

Ore 17.00   CITTA'DI ACICATENA  - SPORTING ALCAMO      Domenica  a GARDEN SPORT        

Ore 16.30   DELFINI V.MARIA     - ATLETICO CEFALU'     Domenica  a R.LO CICERO         

Ore 18.00   DIANA C.COMISO      - PGS V.SAN CATALDO    Domenica  a PALADAVOLOS         

Ore 17.00   F24 GHIBELLINA      - VITTORIA SP.FUTSAL   Domenica  a IL LIMONETO         

Ore 16.00   SP.C.LE FORMICHE    - ZAFFERANA F.C.       Domenica  a VERDE SPORT         

Ore 17.00   VIRTUS RAGUSA       - SIRACUSA C5 MERACO   Domenica  a PALAPARISI      

 

4.6. COPPA SICILIA 

4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 
  

Si ricorda che le iscrizioni al Campionato Juniores Regionale sono in corso.  

Le Società che non avessero provveduto sono invitate a procedere ad effettuarle ON 

LINE entro i termini (anche prima) così da permetterci di programare l’inizio 

dell’attività nelle date previste.  

Le Società che a questa data risultano iscritte sono le seguenti : 

ACIREALE CALCIO A 5, ASSOPORTO C5, DILETTANTISTICA 

REGALBUTO, FUTSAL MACCHITELLA, MARSALA FUTSAL 2012, SAN 

VITO LO CAPO e SPORTING VIAGRANDE. 

Si ricorda, inoltre, che il Campionato Juniores maschile avrà apposita pubblicazione 

il LUNEDI’. 

4.8. COPPA  TRINACRIA 

4.9. TROFEOVINCENTI C2 

4.10TROFEOVINCENTEASSOLUTA SERIE C (C1/C2) 
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4.11TROFEO DELLECOPPESICILIANE  MASCHILE 

4.12TROFEO SUPERCOPPASICILIANA  FEMMINILE 

5.   RISULTATI – GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

    Il Segretario C.R.Ca5                                                              Il Responsabile C. Regionale Ca5 

         Paolo Mendola                                                                          Silvio Bevilacqua 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

Il Segretario L.N.D. Sicilia           Il Presidente della L.N.D. Sicilia 

           Maria Gatto           Sandro Morgana 

============================================================================== 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO il 16 Settembre 2014. 


