
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 31 MARZO 2016 

1. 

2. 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

3. 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART. 34/3 N.O.I.F. 
 

Calciatore  Nato Società Rilascio Scadenza 
 

CARLO GIANLUCA 29.06.2000 ASD CALCIO GALLICO CATONA 31.03.2016 01.09.2016 
 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

Designazione campi neutri 
Gara CALCIO GALLICO CATONA = TREBISACCE del 03.04.2016 (ore 16.00) 
La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo si disputerà “A PORTE CHIUSE” sul campo neutro “San Giorgio” di 
Palmi, sito in Loc. San Giorgio, appositamente requisito alla società U.S. Palmese A.S.D. 
 

Modifiche al programma gare 

Gara ISOLA CAPO RIZZUTO SSD = REGGIOMEDITERRANEA del 03.04.2016 (ore 16.00) 
La gara a margine, a seguito di Delibera degli Organi di Giustizia Sportiva (cfr C.U. n. 128 del 17/3/2016) si disputerà “A PORTE 
CHIUSE” sul campo comunale "S. Antonio" di Isola Capo Rizzuto, Loc S. Antonio. 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

Modifiche al programma gare 

Gara GIOIOSA JONICA ASD = STIGNANO ASD del 02.04.2016 (ore 16.00) 
La gara a margine, ratifica  accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a domenica 3 aprile 2016, ore 16,00. 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE “C2” 

Designazione campi neutri 

Gara CITTA DI BISIGNANO FUTSAL = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 02.04.2016 (ore 15.00) 
La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo, si disputerà sul campo neutro Polivalente di LUZZI, sito in C.da 
Marinova, appositamente requisito alla società A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5. 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 

TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 
 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
e-mail: segreteria@crcalabria.it 
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4. 
CAMPIONATO PROMOZIONE 

RISULTATI GARE 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare) 
 

 
 
 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2016 
Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale 
 

 
 
 
 

 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare) 
 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE B - 11 Giornata - R 
AFRICO - LOCRI 1909 0 - 0   

 

GIRONE D - 10 Giornata - R 
VAL GALLICO - REAL        (gara persa entrambe società) 0 - 3 GST 

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
PALUDI - PRAIA A.R. D 

 

GIRONE D - 8 Giornata - R 
VAL GALLICO - BIANCO 0 - 0   

 

GIRONE A - 10 Giornata - R 
VILLAGGIO FRASSA - PRAIA 1 - 2   
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5. 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 30.03.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
DELIBERE 

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali rapporto arbitrale e del commissario di campo, dei quali risulta: 
Gara del 12/ 3/2016 VAL GALLICO - REAL  

- che l'arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento dei giocatori delle due squadre partecipanti alla gara nell'uscire dallo spogliatoio 
notava che ''una persona non identificata veniva buttata a terra e pestata da quasi la totalità dei giocatori alla società Real''; 
- che, contestualmente, all'interno degli spogliatoi si scatenava una rissa alla quale partecipavano ''entrambe le squadre'' e senza 
che l'arbitro riuscisse ad identificare nessuno dei corrissanti; 
- che dopo qualche minuto, grazie all'intervento dei dirigenti e dei Carabinieri che facevano allontanare le persone non autorizzate 
l’arbitro rientrava nello spogliatoio in compagnia di uno dei Carabinieri e del commissario di campo; 
- che il commissario di campo riferiva all'arbitro che a seguito dell'apertura da parte del custode dell'impianto sportivo di una porta 
che dall'esterno dava agli spogliatoi entravano due persone sconosciute ''una riconducibile alla società Val Gallico'', i quali colpivano 
con pugni e calci il giocatore contrassegnato con il numero quattro sulla maglia appartenente alla società Real; 
- che successivamente l'allenatore e il dirigente accompagnatore ufficiale la società Real comunicavano all'arbitro di non essere 
disposti a ''scendere in campo assolutamente a queste condizioni''; 
- che l'arbitro in considerazione che quasi tutti giocatori di entrambe le squadre avevano preso parte alla rissa e anche perché nel 
frattempo'' anche sugli spalti la situazione si stava agitando dopo aver saputo quanto successo negli spogliatoi'' informava i dirigenti 
e le due squadre della decisione presa di non dare inizio alla gara; 
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Real con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva e 
la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere un giocatore di detta squadra colpito con un pugno la testa un proprio 
giocatore.  
ritenuto che l'assunto della società reclamante in ordine all'episodio degli atti di violenza subiti da un proprio giocatore da parte di un 
giocatore avversario non meglio identificato, trova riscontro negli atti ufficiali; 
che in merito a quanto accaduto al sopraddetto giocatore della società Real degli atti ufficiali non si rilevano danni fisici subiti allo 
stesso tanto da non fargli prendere parte alla gara; 
che degli atti ufficiali si evince inconfutabilmente che l'arbitro non ha dato inizio alla gara per il clima di ''ostilità'' venutasi a creare tra 
tutti i giocatori delle due squadre a seguito della violenta rissa; 
che la gara non ha avuto inizio oltre che per la diretta responsabilità dei giocatori delle due squadre dei sostenitori entrati 
abusivamente negli spogliatoi, anche per la diretta responsabilità oggettiva delle due società Val Gallico e il Real; 
visti gli articoli 17 punto 2 e 18 punto 1 lettera b e g del C.G.S.  

delibera 
1) infliggere ad entrambe le società VAL GALLICO e REAL la punizione sportiva e la perdita della gara con il punteggio 0-3;  
2) infliggere alla società VAL GALLICO l'ammenda di € 300.00; 
3) penalizzare la società VAL GALLICO di un punto in classifica; 
4) infliggere alla società REAL l'ammenda di € 150.00; 
5) rigettare il reclamo proposto dalla società REAL e incamerarsi la relativa tassa; 
6) Trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla individuazione del presunto aggressore 

per come denunciato dalla società Real nel proprio reclamo.  
7)  

PREANNUNCIO DI RECLAMO  

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. PRAIA si soprassiede ad ogni decisione in merito.  
Gara del 23/ 3/2016 PALUDI - PRAIA  

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2016  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 

A CARICO DIRIGENTI  

per avere, a fine gara, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell'arbitro.  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2016  

 

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO  

per entrata abusiva in campo e comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro. Lo stesso dopo l'allontanamento, 
dagli spalti reiterava il predetto comportamento rivolgendo frasi blasfeme nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2016  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/ 3/2016  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 
 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14/04/2016. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

FORTUNATO GIUSEPPE 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 31 MARZO 2016 

(PRAIA)        

DEPRESBITERIS ROBERTO (PRAIA)        

TORINO GAETANO (PRAIA)        

FINIZOLA BIAGIO (PRAIA)        

CAZZOLATO GIOVANNI (PRAIA)    PANACEA MARCO (VAL GALLICO)  

RIPEPI PAOLO (VAL GALLICO)        

CURATOLO MARIO (VILLAGGIO FRASSA)        

MAISTO PIETRO GIUSEPPE (PRAIA)    MANDARANO FRANCESCO (PRAIA)  
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