
 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
ISTANZE SOCIETA’  
Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al  Campionato Provinciale di Calcio a 
Cinque per partecipare ai  Campionati del Settore p er l’Attività Giovanile e Scolastica con istanza 
di autorizzazione alla conservazione dell’anzianità  di affiliazione e del numero di matricola – 
A.S.D. NEW JUNIOR 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., vista la rinuncia espressa della Società A.S.D. NEW 
JUNIOR al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque e la contestuale richiesta di partecipare solo ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 

• Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Sicilia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;  
• Ritenuta la possibilità di concedere alla Società l’autorizzazione a continuare l’attività, con la 

partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando 
l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola; 

Premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza, e, per gli effetti, dispone:  
di autorizzare la Società A.S.D. NEW JUNIOR a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica;  

- di conservare l’anzianità di affiliazione (27.10.1998) ed il numero di matricola (911513); 
- di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza  dal 4 

luglio 2014 
 
Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al  Campionato Regionale Juniores per 
partecipare ai  Campionati del Settore per l’Attivi tà Giovanile e Scolastica con istanza di 
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di  affiliazione e del numero di matricola – A.S.D. 
AGRIGENTO 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., vista la rinuncia espressa della Società A.S.D. 
AGRIGENTO al Campionato Regionale Juniores e la contestuale richiesta di partecipare solo ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 

• Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Sicilia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;  
• Ritenuta la possibilità di concedere alla Società l’autorizzazione a continuare l’attività, con la 

partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando 
l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola; 
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Premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza, e, per gli effetti, dispone:  
di autorizzare la Società A.S.D. AGRIGENTO a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica;  

- di conservare l’anzianità di affiliazione (20.7.2012) ed il numero di matricola (935929); 
- di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza  dal 16 

settembre 2014 
-  

Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al  Campionato di Seconda Categoria 
per partecipare ai  Campionati del Settore per l’At tività Giovanile e Scolastica con istanza di 
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di  affiliazione e del numero di matricola – POL. 
D. ATLETICO VILLAFRANCA 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., vista la rinuncia espressa della Società POL. D. ATLETICO 
VILLAFRANCA al Campionato di Seconda Categoria e la contestuale richiesta di partecipare solo ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 

• Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Sicilia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;  
• Ritenuta la possibilità di concedere alla Società l’autorizzazione a continuare l’attività, con la 

partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando 
l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola; 

Premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza, e, per gli effetti, dispone:  
di autorizzare la Società POL. D. ATLETICO VILLAFRANCA a partecipare per la stagione sportiva 
2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica;  

- di conservare l’anzianità di affiliazione (29.7.1992) ed il numero di matricola (935556); 
- di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza  dalla 

data del 23 settembre 2014 
 

Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al Campionato di Seconda Categoria, 
con richiesta di iscrizione al Campionato DI Terza Categoria – A.S.D. REAL BELVEDERE  
 
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si 
conferma che il Comitato Regionale Sicilia ha accolto l’istanza della Società A.S.D. REAL BELVEDERE  
già rinunciataria al Campionato di Seconda Categoria, di ammissione al Campionato di Terza Categoria, 
per la stagione sportiva 2014/2015, si autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione  
(3.10.2011) e del numero di matricola (934811), nonché il mantenimento del vincolo dei calciatori 
tesserati. 
 
Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al Campionato di Seconda Categoria, 
con richiesta di iscrizione al Campionato DI Terza Categoria – A.P.D. S.SOFIA SORTINO A.S.D. 
 
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si 
conferma che il Comitato Regionale Sicilia ha accolto l’istanza della Società A.P.D. S.SOFIA SORTINO  
già rinunciataria al Campionato di Seconda Categoria, di ammissione al Campionato di Terza Categoria, 
per la stagione sportiva 2014/2015, si autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione  
(20.10.2005) e del numero di matricola (916789), nonché il mantenimento del vincolo dei calciatori 
tesserati. 
 
Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 201 4/2015 al Campionato di Seconda Categoria, 
con richiesta di iscrizione al Campionato DI Terza Categoria – A.S.D. N.F.C. TORTORICI 
 
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si 
conferma che il Comitato Regionale Sicilia ha accolto l’istanza della Società A.S.D. N.F.C. TORTORICI 
già rinunciataria al Campionato di Seconda Categoria, di ammissione al Campionato di Terza Categoria, 
per la stagione sportiva 2014/2015, si autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione  
(8.11.2006) e del numero di matricola (918532), nonché il mantenimento del vincolo dei calciatori 
tesserati. 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

2.1. Segreteria 
2.1.1.SOCIETA’ INATTIVE  
 
Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società ha rinunciato, con propria nota, ad ogni 
attività federale - per la stagione sportiva 2014/2015: 
Matr. 921717  A.S.D. MONDELLIANA                  d i Palermo 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. la propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità dalla 
del presente Comunicato Ufficiale. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 
 
2.1.2. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART.  34 N.O.I.F. 
Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione 
prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori: 
F.C.D. ATLETICO CEFALU DI CEFALU’ 
GRAZIANO GIULIA NATA IL 06.03.1999 TESS. IN CORSO 
TAMBURO MARTINA NATA IL 24/05/2000 TESS. IN CORSO 
A.S.D. BARRESE DI BARRAFRANCA 
FERRIGNO LUCA NATO IL 27.04.1999 MATR. 5375326 
A.S.   DILETTANTISTICA REGALBUTO DI REGALBUTO 
CARDACI GIUSEPPE NATO IL 16.02.1999 MATR. 4937828 
A.P.D. FULGATORE DI TRAPANI 
DAIDONE FRANCESCO NATO IL 16.06.1999 MATR. 5321330 
A.S.D. S. GIOVANNI GEMINI FUTSAL DI SAN GIOVANNI GE MINI 
ARCIERI ANTONINO NATO L’ 11.06.1999 MATR. 5369162 
A.S.D. VIRTUS BIVONA DI BIVONA 
ABATE LUCA NATO IL 09.07.1999 TESS. IN CORSO 
 

2.2. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
Girone B  
Città di Messina/Giarre del 5.10.2014 ore 15.30 
A causa indisponibilità campo giocasi al campo Garden Sport di Mili Marina  
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Giornata gara  
Girone C  
Si informa che la Società Enna  disputerà le gare interne nelle giornate di Sabato,  sempre all’orario 
ufficiale 
 
Modifiche al programma gare  
Girone A  
Ezio Roma Calcio Isola/M.F. Strasatti del 4.10.2014  ore 15.00 
Giocasi alle ore 15.30 
Girone C  
Enna/Branciforti del 5.10.2014 ore 15.30 
Giocasi Sabato 4.10.2014 ore 15.30 
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COPPA ITALIA ECCELLENZA  
Girone A  
Sportclub Marsala/Mazara Calcio dell’8.10.2014 ore 15.30 
A seguito accordo Società giocasi alle 20.30 
 
COPPA ITALIA PROMOZIONE  
Atletico Gela/Gela Calcio dell’8.10.2014 ore 15.30 
A seguito accordo Società giocasi alle ore 20.00 
Gela Calcio/Atletico Gela del 22.10.2014 ore 15.30 
A seguito accordo Società giocasi alle ore 20.00 
 
 
 
 
 
 
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 2/10/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 
 
 


