
 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

1.1. Segreteria 
TESSERA PERSONALE CALCIATORE  
 
Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile richiedere l’emissione della tessera 
personale di riconoscimento del calciatore. 
Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato l’elenco dei tesserati. 
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. 
Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto 
tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato “telematicamente”  al Comitato 
Regionale. 
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera. 
La tessera ha validità triennale  e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza 
sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo. 
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo 
telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità 
personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati. 
 
Si ricorda che: 
 

• Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un 
giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa. 

 
• Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la 

tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non è 
possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta. 

 
• Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al 

medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse 
a spedire la tessera a questo Comitato. 
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Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA  

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli ar bitri, ad identificare calciatori provvisti di 
TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo diffo rme dal modello standard emesso 
“dall’Area Società” .  

Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l’i dentificazione del calciatore può avvenire 
con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha dura ta di un mese dalla stampa,  che dovrà 
essere esibita, nella sua integrità, senza modifich e o ritagli della stessa.  

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di rego larità e trasparenza, accompagnare la stessa 
con un documento d’identità personale.  

Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte dell a Giustizia Sportiva.  

 
GARE AMICHEVOLI  
Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al 
Comitato Regionale - per il tramite della Delegazione Provinciale/Dist rettuale di appartenenza che 
riceverà le richieste e dovrà inoltrarle al Comitat o Regionale previo esame delle stesse  - che 
provvederà a disporre la designazione dell’Arbitro tramite il C.R.A. 
Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della 
disputa della gara. 
 
SOCIETA’ INATTIVE  
Il Comitato Regionale,  considerato che la sottoelencata Società, non ammessa al Campionato di Calcio 
a 5 Maschile Regionale C2 con C.U. n. 49 del 15.9.2015,  ha rinunciato a partecipare a qualasiasi 
attività federale, per la stagione sportiva 2015/2016 
Matr. 938340  A.S.D. FOOTBALL SCHOOL BARCELLON    d i Barcellona P.G. 
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) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità dalla  
data dal presente Comunicato Ufficiale 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 

°°°°°°° 
Il Comitato Regionale,  considerato che le sottoelencate Società hanno rinunciato a partecipare a 
qualasiasi attività federale, per la stagione sportiva 2015/2016 
Matr. 933211  A.S.D. ATLETICO RAFFADALI           d i Raffadali 
Matr. 740719  A.S.D. CLUB INTER G.E.              1 6       RIPOSTO 
Matr. 941952  A.S.D. SPORTING AFRICAN UNITED      1 6       CATANIA 
Matr. 942049  A.S.D. CITTA DI NICOLOSI            1 6       NICOLOSI 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) le 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 le suddette sono svincolati d’autorità dalla  
data dal presente Comunicato Ufficiale 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 
 
3.1.8. AUTORIZZAZIONI SPONSORIZZAZIONE  
Il Comitato Regionale ha autorizzato le sottoelencate Società, per la stagione sportiva 2015/2016,  ad 
apporre sugli indumenti da giuoco la seguente scritta pubblicitaria: 
A.S.D.BALESTRATE di Balestrate  
Parte anteriore:   LEMON SISTEMI 
     F.LLI ORLANDO 
     RP PETROLI 
Parte Posteriore:   BAR BLUE SKY 
Pantaloncini:   TABACCHERIA DEL CORSO 
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A.C.D. JUVENILIA 1958 :  
SUD DATA SYSTEM – Vendita e Centro Assistenza – Messina Via Centonze, 226 – Tel. 090 2938937 
 
POL. PACECO :   “VINCI-SICILIAN FOOD” 
 
A.S.D. TREESSE CALCIO BROLO  
STANDPOINT – Uomo & Donna 
 
ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGE NTI UFFICIALI  –  
Si ricorda che, con riferimento alle persone autori zzate ad accedere nel recinto di gioco, non 
sono più disponibili le “Tessere Impersonali”. 
Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’i scrizione ai Campionati di competenza, 
provvedendo all’aggiornamento nel corso ella Stagio ne Sportiva, la lista dei nominativi dei propri 
“Dirigenti Ufficiali” (C.U. N. 1 dell’1 Luglio 2014  della L.N.D.) e, in via telematica, attraverso l'a rea 
riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della “Tessera 
Personale Dirigente Ufficiale”. 
 
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 
“Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appar tenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria 
(Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che  gli stessi siano stati inseriti 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 scansionato il documento  rendendolo 
definitivo.  
 
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 Corte Sportiva di Appello Federale, 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 dal Tribunale 
Federale Territoriale su  DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di 
comunicazione delle stesse alle parti, in osservanz a degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del 
C.G.S. 
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. 
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI  
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it , 
accedendo all’“Area Società ” per mezzo della propria “ID” e “Password ”,  optando per la voce “Dati 
Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società ”. 
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con 
i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, mail ecc…) 
 
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 
 
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”. 
 
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 
 
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  (Dirigenti regolarmente tesserati e 
risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia)  e non possono, in ogni caso, 
essere valutate dagli Ufficiali di Gara.   
 
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: 
U.S.D. ALIMENA DI ALIMENA 
CIOTTI MANUELE NATO IL 29.12.1999 MATR. 6623399 
LA ROSA FRANCESCO NATO IL 17.01.2000 MATR. 2422337 
A.S.D. ASSOPORTO MELILLI DI MELILLI 
GIANINO DOMENICO NATO IL 07.08.2000 MATR. 2209636 
A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 DI CAMPOBELLO DI LICA TA 
CASALI MARCO NATO IL 17.01.2000 MATR. 6720937      
A.S.D. GIBELLINA DI GIBELLINA 
GIORDANO ANGELO NATO IL 23.09.2000 MATR. 2052878 
POL.   MUFARA POLIZZI A.S.D. DI POLIZZI GENEROSA 
SILVESTRI NICOLO NATO IL 05.01.2000 MATR. 2373150 
ZAFARANA ANDREA NATO IL 03.06.2000 MATR. 2373147  
A.S.D. RODI MILICI DI RODI’ MILICI 
MUNAFO MARVIN NATO IL 15.07.2000 MATR. 5295543 
C.C.S. SANTA MARIA DELLA DAJNA DI MARINEO 
GAROFALO FRANCESCO NATO IL 27.02.2000 MATR. 5823814 
A.S.D. STEFANESE CALCIO DI SANTO STEFANO DI CAMASTR A 
CUPANE ALESSIO NATO IL 14.10.2000 MATR.  2200288   
A.S.D. TUSA DI TUSA 
FRANCO ROSARIO PIO NATO IL 27.09.2000 MATR. 2451198 
GENTILIA GIUSEPPE NATO IL 07.01.2000 MATR. 2620366 
MICELI ALESSIO NATO IL 27.02.2000 MATR. 2620370 
PRINZI VINCENZO NATO IL 02.03.2000 MATR. 2620372 
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Comunicazioni dell’Ufficio Attività Agonistica 
 

Calcio a 11 Maschile  

Modifiche al Programma Gare  
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
Orario gare  
Girone A  
Si informa che la Società Dattilo Noir  disputerà le gare interne,  alle ore 15.00, sempre nelle giornate di 
Domenica 
 
Si informa che la Società Paceco 1976  disputerà le gare interne,  alle ore 15.00, sempre nelle giornate 
di Domenica 

Modifiche al Programma Gare  

Girone A  
Dattlo Noir/Alba Alcamo del 25.10.2015 ore 14.30 
Giocasi alle ore 15.00 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Orario Gare  
Girone D  
Si informa che la Società Atletico Caltanissetta  disputerà le gare interne,  alle ore 15.00, sempre nelle 
giornate di Domenica 

Modifiche al Programma Gare  

Girone D  
Atletico Caltanissetta/Ragusa 2014 del 25.10.2015 o re 14.30 
Giocasi alle ore 15.00 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Girone A  
Campobello/Libertas Marsala del 24.10.2015 ore 15.3 0 
Giocasi alle ore 15.00 
Salemi/Balestrate del 25.10.2015 ore 14.30 
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo M. Di Dia di Strasatti/Marsala 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
Campo di giuoco  
Girone C  
Si informa che la Società Real Casale  disputerà le gare interne sul campo Comunale di Collesano, 
sempre nelle giornate di Domenica, orario ufficiale 

Modifiche al Programma Gare  

Girone C  
Real Casale/Tusa del 25.10.2015 ore 14.30 
Giocasi sul campo Comunale di Collesano 
Girone I  
Santa Lucia/Nuova Niscemi del 25.10.2015 ore 10.30 
A causa concomitanza altra gara giocasi alle ore 11.30 
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2. ERRATA CORRIGE (GIUDICE SPORTIVO) 
Si dà atto dell’annullamento dell’ammonizione comminata al cal ciatore Trimarchi Maurizio 
(Polisportiva Monfortese) , per errata attribuzione della stessa  (gara F24 Messina/Pol. Monfortese 
del 17/10/2015 – Seconda Categoria). Il predetto calciatore, espulso dal campo, deve int endersi  
squalificato per una gara . Provvedimento erroneamente pubblicato sul C.U. n°106 LND del 
21/10/2015. 
 
 
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 22/10/2015  
 
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente  
Santino Lo Presti 

 


