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Comunicato Ufficiale n° 69 del 18 Aprile 2019 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A  pubblicato dalla F.I.G.C., inerente L'ABBREVIAZIONE DEI 
TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI 
UNDER 15 E UNDER 17 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019). 
 

2. 

3. 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Messaggio di Pasqua 2019 – Presidente Cosimo Sibilia 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti auguri - uniti a 
quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - alle società, ai dirigenti, ai calciatori e 
alle calciatrici, ai tecnici e ai volontari che compongono la famiglia sportiva più grande d'Italia oltre 
alla classe arbitrale con la quale condividiamo lo stesso percorso di crescita.  
Una famiglia, dicevo, che in quanto tale è legata dalla passione e dalla solidarietà dei suoi membri, 
valori imprescindibili che ancora oggi hanno la stessa forza di sessant'anni fa quando la LND fu 
istituita. Proprio ora stiamo trascorrendo tutti insieme l'inizio delle festività in occasione del Torneo 
delle Regioni, una tradizione ormai simbolo del nostro straordinario movimento e caposaldo 
dell'attività giovanile nell'intero panorama nazionale. E' il regalo migliore che potessimo farci per il 
nostro compleanno, i cui festeggiamenti continueranno per tutto il 2019 nelle prossime tappe del 
Road Show.  
Certo che questi giorni possano portare gioia e serenità, rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a 
tutto il mondo dello sport. 
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4. 
 

COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA 

5. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
TORNEI REGIONALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. NUOVA SOCCER MONTALTO di Montalto Uffugo (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “Soccer Cup 2019", 
riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà 
luogo dall' 1 al 5 maggio 2019, presso il campo"Soccer Montalto" di Montalto - Loc. Settimo Torinese. 
I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi  alla 
Delegazione Provinciale di Cosenza, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. NUOVA SOCCER MONTALTO di Montalto Uffugo (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “Soccer Cup 2019", 
riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo 
dall' 1 al 5 maggio 2019, presso il campo"Soccer Montalto" di Montalto - Loc. Settimo Torinese. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale 
di Cosenza, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. SAN MAURO MARCHESATO di San Mauro Marchestao (KR)  per 
ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “Campioni allo 
Scida", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che 
avrà luogo sabato 4 maggio 2019, presso lo stadio comunale "Ezio Scida " di Crotone. 
I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi  alla 
Delegazione Provinciale di Crotone, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
 
TORNEI PROVINCIALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. ELISIR di Crosia (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a 
svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “Torneo di Pasqua ", riservato ai giovani calciatori della 
categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 20 aprile 2019, presso il 
campo "Centro Sportivo Elisir"  di Crosia. 
 

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Distrettuale di Rossano, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
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VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. DOMENICO FRANCO di Castrovillari (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “I° Torneo Primavera 
Insieme", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che 
avrà luogo giovedì 25 aprile 2019, presso il campo"ITIS" di Castrovillari - Via Piero della Francesca. 
 

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Distrettuale di Rossano, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. SAN MAURO MARCHESATO di San Mauro Marchestao (KR)  per 
ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “Campioni allo 
Scida", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che 
avrà luogo sabato 4 maggio 2019, presso lo stadio comunale "Ezio Scida " di Crotone. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale 
di Crotone, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. SAN MAURO MARCHESATO di San Mauro Marchestao (KR)  per 
ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “Campioni allo 
Scida", riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà 
luogo sabato 4 maggio 2019, presso lo stadio comunale "Ezio Scida " di Crotone. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale 
di Crotone, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. SAN MAURO MARCHESATO di San Mauro Marchestao (KR)  per 
ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato  “Campioni allo 
Scida", riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che 
avrà luogo sabato 4 maggio 2019, presso lo stadio comunale "Ezio Scida " di Crotone. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale 
di Crotone, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 
TORNEO LOCALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. PRO SCALEA di Scalea (CS)  per ottenere l’autorizzazione ad 
organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Locale denominato  “I° Torneo dell'Amicizia ", riservato ai giovani 
calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 28 aprile 
2019, presso il campo "Club La Valle" di Scalea  - Loc. Foresta. 
 

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Distrettuale di Rossano, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 
Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 
 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 
che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
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CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 17 
I calciatori  sotto elencati  sono  convocati  per martedì 23 Aprile 2019, alle  ore 14.30   presso il Palazzetto dello Sport 
"Palapace", di Vibo Valentia, sito in Viale Della Pace, per  effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa  Regionale  
di Calcio a Cinque Under 17, in vista in vista della 58^ edizione “Torneo delle Regioni”. 
Gli stessi dovranno presentarsi all’appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e 
certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione 
alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato 
certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. 
Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la 
possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell’art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori. 
 

 COGNOME NOME DATA NASCITA  SOCIETA’ 
1.  ATTINA Francesco 24.04.2002 ASD CATAFORIO C5 RC 
2.  PAOLA Emanuele 28.05.2002 ASD COSTA DEL LIONE C5 
3.  MACRI Diego 18.09.2002 ASD ROSARNESE 
4.  GIARDINIERE Mario 19.01.2002 ASD SEGATO 
5.  ALI Andrea 09.07.2003 ASD SENSATION PROFUMERIE C5 
6.  AMEDURI Manuel 16.03.2002 ASD SENSATION PROFUMERIE C5 
7.  DZHEMAILI Dzheymis 08.11.2002  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
8.  MASTROTA Francesco 25.06.2002  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
9.  MESCHINO Vincenzo 10.05.2003  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
10.  SANTORO Francesco Pio 24.06.2002  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
11.  LOSIGGIO Salvatore 19.03.2003 ASD VIBO CALCIO A 5 
12.  LAGANA Marco 25.02.2002 US VIBONESE CALCIO SRL 

 

Dirigente Accompagnatore    Luppino Domenico 
STAFF 

Dirigente   Della Torre Giuseppe 
Allenatore  Ragona Mauro Raffaele 
Collaboratore Tecnico Ianneli Pasquale 
Collaboratore Tecnico Gallo Maurizio 
Preparatore Portieri Logatto Salvatore 
Medico   Funari Franco 
Collaboratore  Ciciarello Luigi 
Massaggiatore         Scerbo Luca 
 

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 15 
I calciatori  sotto elencati  sono  convocati  per Mercoledì 24 Aprile 2019, alle  ore 15.00  presso il Palazzetto dello Sport 
"Palanaso" - sito in Viale delle Industrie  Vibo Marina  per effettuare un raduno della Rappresentativa  Regionale  di Calcio 
a Cinque Under 15, in vista della 58^ edizione del  “Torneo delle Regioni”. 
Gli stessi dovranno presentarsi all’appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e 
certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione 
alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato 
certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. 
Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la 
possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell’art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori. 
 

 COGNOME NOME DATA NASCITA  SOCIETA’ 
1.  FILIPPELLI Francesco Luca 31.07.2004 ASD ATLETICO CROTONE 
2.  ARCURI Gioele 28.04.2004 ASD BERNARDINO CORDOVA 
3.  CORDOVA Rosario 07.04.2004 ASD BERNARDINO CORDOVA 
4.  CRUPI Giuseppe 13.04.2004 ASD BERNARDINO CORDOVA 
5.  CURCIO Giovantonio 15.04.2004 ASD COSTA DEL LIONE CALCIO A 5 
6.  CIMINO Gabriele 28.02.2004 ASD SEGATO 
7.  COLLURA Emanuele 25.02.2004 ASD SEGATO 
8.  COSTANTINO Giuseppe 22.07.2004 ASD SEGATO 
9.  LAVRENDI Giuseppe 12.07.2004 ASD SEGATO 
10.  SORACI Davide 22.08.2004 ASD SEGATO 
11.  BONSAGUE Anfrea G. 04.03.2005  SPORTING CLUB CORIGLIANO 
12.  BENKHALQUI MOHAMED Ossama 05.07.2004 US VIBONESE CALCIO SRL 
13.  DE FAZIO Andrea 22.12.2004 Us VIBONESE CALCIO SRL 
14.  LA TORRE Francesco 15.01.2004 US VIBONESE CALCIO SRL 
15.  LA TERRA Giovanni 10.04.2004 ASD XENIUM 

 

Dirigente Accompagnatore Luppino Domenico 
STAFF 

Dirigente   Della Torre Giuseppe 
Allenatore  Pellegrino Walter 
Preparatore Portieri Logatto Salvatore 
Medico   Funari Franco 
Collaboratore  Liotti Christian 
Collaboratore  Ciciarello Luigi 
Massaggiatore  Scerbo Luca 
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 
Segreteria 
PRECISAZIONE  CLASSIFICA GIRONE D 
A seguito di rettifica del risultato della gara AUDAX BOVALINESE - GALLICO CATONA 2018, riportata nel presente C.U., 
le gare del 1° Turno di Play Out non si effettueranno; ad ogni buon fine si riporta di seguito la classifica corretta del 
Girone D con i relativi accoppiamenti delle gare di Play Off e Play Out: 
 

(*) posizione a seguito di classifica avulsa 
 

SOCIETA’ AMMESSA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE s.s. 2019/2020 A.C.  LOCRI 1909 
la suddetta società parteciperà inoltre  alla Fase Finale della "II^ Edizione Coppa Calabria Under 17" S.S. 2018/2019 (cfr. C.U. n.48) 
 

SOCIETA’ RETROCESSA AL CAMPIONATO PROVINCIALE/LOCALE  ASPI  A.S.P.I. PADRE MONTI 
 

PLAY OFF - "II EDIZIONE COPPA CALABRIA UNDER 17" s.s. 2018/2019 
In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 48 del 12.02.2019 e n. 66 del 12.04.2019 ed in virtù della 
classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-Off le seguenti 
società: 
 

3a A.S.D. GALLICO CATONA 2018  punti classifica generale 39 
4a A.S.D. ASISPORTIME TAURIANOVA  punti classifica generale 38 
 
GARE  1° TURNO 
Vincente gruppo 1  A.S.D.  ROCCELLA (cfr. C.U. n.48 - criteri Play-Off  -  lett. d) 
 
sabato 27 aprile 2019 (ore 16.00) 
gruppo 2 3^ classificata  - 4^  classificata 
  GALLICO CATONA 2018 - ASISPORTIME TAURIANOVA 
 

Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci 
minuti ciascuno);

le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta), disputeranno il secondo Turno di Play Off  in gara 
unica, in  casa della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento 

 in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno di Play Off, la società meglio classificata al termine del 
campionato; 

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2  
 

SABATO 4 MAGGIO 2019 (ore 16.00) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti ciascuno) e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del campionato, la quale acquisirà il 
diritto a disputare i Quarti di Finale della "II Edizione Coppa Calabria Under 17". 

PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 48 del 12.02.2019 e n. 66 del 12.04.2019 ed in virtù della 
classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti 
società: 
 

Perdente gruppo 1  A.S.D.   GIOIESE FOOTBALL CLUB           (cfr. C.U. n.48 - criteri Play-Out) 
Perdente gruppo 2  A.S.D.   ACCURSI FOOTBALL ACADEMY (cfr. C.U. n.48 - criteri Play-Out) 
 

GARE  2° TURNO 
Sabato 11 maggio 2019 (ore 16.00) 
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY - GIOIESE FOOTBALL CLUB 
 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato; la stessa sarà  retrocessa ai Campionati 
Provinciali/Locali. 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
A.C. LOCRI 1909 56 20 18 2 0 74 12 62 0 
A.S.D. ROCCELLA 43 20 13 4 3 60 30 30 0 
A.S.D. GALLICO CATONA 2018 39 20 12 3 5 51 25 26 0 
A.S.D. ASISPORTIME TAURIANOVA 38 20 12 2 6 46 28 18 0 
A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB  (*) 28 20 8 4 8 43 36 7 0 
A.S.D. JONICA SIDERNO  (*) 28 20 9 1 10 28 41 -13 0 
A.S.D. CALCISTICA S.SPINELLA 25 20 7 4 9 31 39 -8 0 
A.S.D. AUDAX BOVALINESE 24 20 7 3 10 33 42 -9 0 
A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY 13 20 3 4 13 24 58 -34 0 
A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB 10 20 3 2 15 19 59 -40 1 
ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI 8 20 3 1 16 21 60 -39 2 
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Modifiche al programma gare 
Gara Play Off POLISPORTIVA D.CUTRO = REAL NETO del 27.04.2019 (ore 16.00) 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, 
viene posticipata a martedì 30 aprile 2019, ore 16.00. 
Si precisa altresì che, nel caso in cui la gara non dovesse disputarsi per avversità atmosferiche o impraticabilità campo, 
la stessa verrà recuperata mercoledì 1 maggio 2019, ore 16.00. 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 
Segreteria 

PRECISAZIONE DATA PLAY OUT - GIRONE D 
A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 12.04.2019, si precisa che le gare di Play 
Out del 2° Turno sono state programmate per domenica 12 maggio e non domenica 6 maggio 2019 per come 
erroneamente riportato sul suddetto C.U.; si trascrive di seguito la data esatta della gara di Play Out - Girone D: 
 
GARE  2° TURNO 
Perdente gruppo 1 A.S.D.   AUDAX LOCRI (cfr. C.U. n.49 - criteri Play-Out - lettera f) 
Perdente gruppo 2 A.S.D.   REAL JONICA (cfr. C.U. n.49 - criteri Play-Out - lettera g) 
 
 

domenica 12 maggio 2019 (ore 10.30) 
REAL JONICA  - AUDAX LOCRI 
 

A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato; la stessa sarà  retrocessa ai Campionati 
Provinciali/Locali. 

Modifiche al programma gare 
Gara Play Off BERNARDINO CORDOVA = C.S.P.R. 94 del 28.04.2019 (ore 10.30) 
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a giovedì 25 aprile 2019, ore 10.30. 
 

6. 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 

 

GIRONE A - 10 Giornata 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 - PLAY OFF 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

7. 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 

RISULTATI GARE 

 

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA DEL 06/04/2019 
A seguito di rettifica da parte del direttore di gara si trascrive qui di seguito il risultato esatto della sotto elencata gara: 
 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

Squadra 1 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 18 APRILE 2019 

Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
CASTROVILLARI CALCIO E. COSCARELLO CASTROLIBERO R 18/04/2019 15:30 COM. "E. BROGNA" FRASCINETO VIA DELLA MONTAGNA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
BERNARDINO CORDOVA C.S.P.R. 94 A 25/04/2019 10:30 COM. "A. SANTORO" VILLA SAN GIOVANNI VIA LUPINA 

GIRONE D - 11 Giornata - R 
AUDAX BOVALINESE - GALLICO CATONA 2018 4 - 3  
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