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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N°44 del 13/05/2015
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato:
Circolare n°49 dell’08.05.2015
Circolare n.45/E dell'Agenzia delle entrate

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria
Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante) n. 3 locandine inerenti :
2° STAGE NAZIONALE AIAC-APPORT per la formazione d el giovane portiere di calcio
3° STAGE NAZIONALE AIAC PER IL CALCIO A 5
XIV STAGE NAZIONALE AIAC “CHILI MAURIZIO” PER IL SETTORE GIOVANILE
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BANDO PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Com’è noto il “Bando per progetti di efficientamento energetico e messa in sicurezza di impianti sportivi comunali”
previsto dal Protocollo d’Intesa tra Associazione Nazionale Comuni Italiani - Istituto del Credito Sportivo – Lega Nazionale
Dilettanti (vedi C.U. LND n. 227 del 16/4/2015) prevede, per l’anno 2015, n. 40 progetti che beneficeranno di un contributo
di € 50.000, a fondo perduto da parte della L.N.D. e di € 100.000,00 finanziati dall’Istituto del Credito Sportivo a con mutui a
“tasso ZERO” con possibilità di poter dilazionare il finanziamento fino a 10 anni.
L’Istituto del Credito Sportivo ha inoltre dichiarato di accettare altri 100 (cento) progetti per l’efficientamento energetico
senza il contributo a fondo perduto della L.N.D., finanziandoli completamente, sempre a con mutui a “tasso ZERO”.
L’Istituto del Credito Sportivo ha concesso che i progetti di efficientamento energetico, originariamente destinati a soli
impianti di calcio a 11 con campi aventi la superficie di gioco in erba artificiale, possono essere accettati anche se
riguardano campi con superficie in erba naturale e/o in terra battuta.
Il bando prevede che tutti i progetti debbano essere presentati alla Lega Nazionale entro il 30 maggio 2015, data ultima di
accettazione, e quindi i tempi sono molto stretti. Si sollecitano pertanto le Società sportive ad attivarsi, contattando le
rispettive Amministrazioni Comunali, per la realizzazione di interventi di efficientamento e sicurezza che comprendano, oltre
ai progetti di risparmio energetico, anche le recinzioni dei campi di gioco che rientrano nella messa sicurezza degli impianti
sportivi.

CONVOCAZIONE RAPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
Si comunica alle Società interessate che lunedì 18 Maggio 2015 , alle ORE 14,00, sono convocati i sotto elencati
calciatori a disposizione dell’ALL. GIUSEPPE BEZZI, per un raduno tecnico d’allenamento della Rappresentativa
Regionale Juniores che si terrà al presso il campo Comunale “Bellini” in via Prafigaro n° 3 a Portomaggiore (Ferrara)
SOCIETA’
BASCA
BAKIA
CARPINETI
CASALGRANDESE
CATTOLICA
CASTELVETRO
COPPARESE
CROCIATI NOCETO
FOLGORE RUBIERA
MELETOLESE
MASSALOMBARDA
PALLAVICINO
PORTUENSE
REAL SAN LAZZARO
RENO CENTESE
ROLO
SALSOMAGGIORE
SAVIGNANESE
S. FELICE
TORCONCA
TROPICAL CORIANO

CONVOCATI
BERTOCCHI
GUAGNELI
ROFFI
SANNA
PASQUINONI
DI GESU’
ANGELONI
CARPI
CAVAZZOLI- MALETTI
GANDOLFI
GHYSAJA ROMEO - RAGAZZINI
PELLEGRINI
ROLFINI
SERRA
FARINELLA
CASARANO
BERTI
RONCHI
CREMASCHI – PASSERINI
MISABELLJU
FRANCA

I calciatori convocati dovranno presentarsi MUNITI DEGLI INDUMENTI DI GIOCO e di fotocopia di valido certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva, SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE
IMPIEGATI.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 comma 2 dell N.O.I.F., i calciatori sopra indicati sono obbligati a rispondere alla
convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo
nei casi di giustificata e documentata indisponibilità i calciatori interessati sono tenuti ad avvisare tempestivamente il
Consigliere Responsabile Reg.le Sig. VINCENZO ARDIZZONI Tel. 328.6650900
Si ringrazia la società PORTUENSE ASD per la concessione del campo sportivo.
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FINALE COPPA
COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA
Si trascrive di seguito, il risultato ufficiale della gara di finale della Coppa Emilia Romagna
Categoria, disputata a S. GIORGIO DI PIANO il 10.05.2015:
ATLETICO MONTAGNA – CALCIO DEL DUCA

1^

2 – 4 d.c.r.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna esprime il proprio plauso alla contendente Società ATLETICO
MONTAGNA, nonché alla società CALCIO DEL DUCA che si è aggiudicata la Coppa Emilia
Romagna in oggetto.
Si ringrazia sentitamente la società BASCA 2002 per la preziosa collaborazione.
******************

FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA
Si trascrive di seguito, il risultato ufficiale della gara di finale della Coppa Emilia Romagna
Categoria, disputata a MASI TORELLO il 10.05.2015:
BOSCO – BONONIA 189

2^

1-0

Il Comitato Regionale Emilia Romagna esprime il proprio plauso alla contendente società BONONIA
189 nonché alla società BOSCO che si è aggiudicata la Coppa in oggetto
Si ringrazia sentitamente la società MASI 2013 per la preziosa collaborazione.

PROGRAMMA GARE
FINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE
Sabato 16.05.2015 ore 20,30
VIGOR CARPANETO 1922 - GRANAMICA A.S.D.

STADIO F.LLI CAMPARI – BAGNOLO

N.B.: in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, sono disputati due tempi supplementari da
15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procede direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite
dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

*****
PLAY OFF PROMOZIONE – 2° TURNO
GARE DEL 17.05.2015 ORE 16,30
GIRONE A
POL. BRESCELLO

LUZZARA CALCIO

BRESCELLO "G. MORELLI"

VIA DON DINO ALBERICI

GIRONE B
A.C. CARPINETI

S.AGOSTINO

CARPINETI “GALEOTTI “

VIA G. PASTORE

GIRONE D
BAKIA CESENATICO

CLASSE

CESENATICO "A. MORETTI" VIA SOZZI

ore 17,00

N.B.: nelle gare del 2° turno, in caso di parità al termi ne dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del campionato.
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DIVISIONE CALCIO A CINQUE
RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE
Per allenamento della Rappresentativa in oggetto in data 21.05.15 sono convocate le seguenti calciatrici:
CAGGIANO - D’AMATO – IEMMI - FACCHINI
LA FERRARA – ROMITO – ZANONI
DI TAVI – TONDELLI
ARGETTA – MEZZOGORI
DE CARLI
LOSI
DELLA CORTE

MADER
MADER
BOLOGNA C.F.
CALC. F.LE RA
POL. 1980
SAN PAOLO
PIANORO C.F.

Ritrovo : ORE
RE 21.00 Centro sportivo orticelli via Zoni 2 - Bologna (uscita tangenziale N. 2)

RAPPRESENTATIVA REGIONALE MASCHILE
Per allenamento della rappresentativa in oggetto in data 16.05.2015 sono convocati i seguenti calciatori :
BALDINI - CASTELLINI – MASSARO
BAGNOLO C. A C.
ABDULHAI – ARUCI D. – MELELEO
F. BELLARIA
BADHAI – BANDINI – RESTA
YOUNG LINE
GALASSO – GALLI
- ORSINI
C. A C. RIMINI
ORLANDO
F. PONTERODONI
MAGLIO
ASS. CLUB
CIRITO
EAGLES SASSUOLO
Ritrovo : ORE 14.30 Centro sportivo Corticelli via Zoni N. 2 – Bologna (uscita autostrada Borgo Panigale – uscita
tangenziale N. 2)

CAMPIONATO SERIE C2
CALENDARIO PLAY OFF
PRO PATRIA – SUZZARA FUTSAL
Palazzo dello sport via Maestra 175 – RAVARINO
POL. FORLINO STOP – OSTERIA GRANDE
Palestra via Del tulipano - FORLIMPOPOLI

DATA
16.05.15

ORA
15.00

16.05.15

15.00

Come da regolamento, in caso di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno. Con il persistere della
parità sarà considerata vincitrice la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

COPPA
COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE D
QUARTI DI FINALE
VARIAZIONE ORARIO INIZIO GARA
CENTRO STORICO – FUTURE HOUSE
Avrà inizio ad ORE 21.30 stesso campo

DEL

18.05.15
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DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE D
REAL MARANELLO – BOLOGNA F.C. 1909
DOMENICA 17.05.2015 ORE 16,30
CAMPO “V. BANZI” VIA DELLA POSTA, 19/A – RENO CENTESE (FE)

4. RISULTATI GARE
4.1. Gare NON disputate o NON terminate normalmente
ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE
GIRONE A
ROYALE FIORE

MEDESANESE

4.2. Risultati delle Giornate di Campionato
PLAY OUT CAMPIONATO ECCELLENZA – gare del 10.05.2015
GIRONE A
AXYS VAL.SA
PALLAVICINO

CROCIATI NOCETO SSD Srl
MELETOLESE F.C. 1969 ASD

3-0
1-0

GIRONE B
FAENZA CALCIO

OLD MELDOLA 1953

1-2

SPAREGGIO CAMPIONATO PROMOZIONE – gara del 10.05.2015
GIRONE D
CERVIA 1920

BAKIA CESENATICO

4-3 d.c.r.

PLAY OFF CAMPIONATO PROMOZIONE – gare del 10.05.2015
GIRONE A
LUZZARA CALCIO

GOTICO GARIBALDINA

2-0

GIRONE B
A.C. CARPINETI
SOLIERESE

LA PIEVE NONANTOLA
S.AGOSTINO A.S.D.

1-0
0-2

GIRONE C
GRANAMICA A.S.D.

MEDICINA FOSSATONE

1-0

GIRONE D
CALCIO CASTROCARO CLASSE

0-1
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PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE – gare del 10.05.2015
GIRONE B
CASTELLARANO

SCANDIANESE CALCIO A.S.D.

0-2

GIRONE C
ATL.CASTENASO
SAVARNA

VADESE SOLE LUNA
LAVEZZOLA A.S.D.

0-2
0-1

GIRONE D
RONTA F.C. ARPAX

VERUCCHIO

3-0

PLAY OFF CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 – gare del 09.05.2015
GIRONE 1
SUZZARA FUTSAL

MONTALE FOOTBALL FIVE

1-1

GIRONE 2
OSTERIA GRANDE

CITTA’ D. RUBICONE

3-2

GIRONE 3
POL. FORLINO STOP

FUTSAL ROMAGNA

3-1

PLAY OUT CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 – gare del 09.05.2015
GIRONE 1
SANT AGATA FUTSAL 2004

RUBIERESE

3-7

GIRONE 2
CUS PARMA FUTSAL

VIADANA S.S.D. S.R.L.

3-2

GIRONE 3
SANTA SOFIA

FOSSOLO 76

1-2

GIRONE 4
MODIGLIANA CALCIO

SAN GABRIELE

4-6

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE – 4^/r. gara del 07.05.2015
CALCETTOFEMMINILE

RAVENNA BOLOGNA C.F.

4-5

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
05/05/15
08/05/15
10/05/15

3/R
4/R
4/R

REAL MARANELLO CALCIO
PIANORO CALCIO FEMMINILE
NEW TEAM FERRARA S.R.L.
SPORTING PIEVECELLA
VIRTUS CIBENO

NOVELLARA SPORTIVA
PGS SMILE
REAL MARANELLO CALCIO
UNITED F07 A.S.C.D.
BOLOGNA F.C. 1909

3-1
1-0
4-1
1-2
0-6
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4.3. Risultati delle Gare di Coppa
SUPER COPPA ECCELLENZA
LENTIGIONE

SAMMAURESE

2-1

FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA
GIRONE Z
ATLETICO MONTAGNA

CALCIO DEL DUCA

2–4 d.c.r.

FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA
GIRONE
BOSCO

Z
BONONIA 189

1–0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. Sig. PRATI, ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OUT ECCELLENZA
GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

150,00 OLD MELDOLA 1953
Proprio sostenitore a fine gara criticava in modo ironico l'operato dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
FORESTA FRANCESCO
(MELETOLESE F.C. 1969 ASD)
Espulso per doppia ammonizione dopo la notifica del provvedimento insultava e
minacciava l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA
TRUZZI GIACOMO

(MELETOLESE F.C. 1969 ASD)

SPAREGGIO CAMPIONATO PROMOZIONE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MORIGI NICOLO
PAGAN DAVIDE
BALDUCCI MATTEO
BONDI MATTEO

(BAKIA CESENATICO)
(BAKIA CESENATICO)
(CERVIA 1920)
(CERVIA 1920)
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PLAY OFF CAMPIONATO PROMOZIONE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’

FINO AL

27/ 5/2015

ZAMPOLLO RUGGERO
(S.AGOSTINO A.S.D.)
Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’

FINO AL

20/ 5/2015

BERTINI DAVIDE
(CALCIO CASTROCARO T.D.S.)
Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
CAGGIATI ALESSANDRO
ALCAMO LUCA

(LUZZARA CALCIO)
(MEDICINA FOSSATONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA
ANELLI MATTEO

(GOTICO GARIBALDINA)

I AMMONIZIONE
CASTO FEDERICO
URBINATI EMANUELE
CARVISIGLIA GIUSEPPE
CURINI MARCO
FICARELLI FILIPPO
MENEGHINELLO DAMIANO
NESE IURI
ZENDELI SHKELQIM
ATTOLICO VITO ANDREA
DOMI ENEA
LENZI GIACOMO
SKABAR ANDREJ

(CLASSE)
(CLASSE)
(LUZZARA CALCIO)
(LUZZARA CALCIO)
(LUZZARA CALCIO)
(LUZZARA CALCIO)
(LUZZARA CALCIO)
(LUZZARA CALCIO)
(S.AGOSTINO A.S.D.)
(S.AGOSTINO A.S.D.)
(S.AGOSTINO A.S.D.)
(S.AGOSTINO A.S.D.)

PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
GARA: ROYALE FIORE – MEDESANESE del 10.05.2015
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto arbitrale, e gli allegati supplementi, da cui ha rilevato che poco tempo prima dell’inizio del secondo tempo
supplementare il Sig. Rizzo Salvatore(soc. Royale Fiore) protestava e manteneva un comportamento non regolamentare
rifiutandosi di rientrare all’interno della propria area tecnica e, quindi, non consentendo la ripresa del gioco. Il Sig. Rizzo,
inoltre, rivolgeva frasi minacciose nei confronti della terna arbitrale e veniva quindi allontanato dall’arbitro. A seguito del
provvedimento di allontanamento il Sig. Rizzo iniziava ad uscire dal terreno di gioco, ma dopo pochi passi ritornava
indietro e, prendendo una considerevole rincorsa, sferrava con violenza un pugno all’arbitro colpendolo alla regione
temporale e mandibolare sinistra del volto. In conseguenza di tale atto di violenza l’arbitro avvertiva un temporaneo
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annebbiamento della vista e veniva sopraffatto da un forte senso di nausea e vertigini e, quindi, decretava la sospensione
definitiva della gara. Dopo aver sospeso la gara l’arbitro si accasciava, veniva fatto sdraiare a terra e continuava ad
avvertire forti vertigini e senso di disorientamento. Una volta soccorso dagli addetti al servizio di forza pubblica sostitutiva,
l’arbitro provava a rialzarsi e, nel frattempo, notava che il Sig. Rizzo stava tentando nuovamente di aggredirlo, ma veniva
trattenuto e fermato da due calciatori. Il Sig. Rizzo, infine, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi proferiva
minacce, si riavvicinava alla stessa e, quindi, sferrava con violenza un pugno all’assistente n°2 del l’arbitro senza tuttavia
riuscire a colpirlo.
Osserva questo G.S. :
Sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e negli allegati supplementi a cui va riconosciuto il valore di fonte di
prova privilegiata, risulta evidente che nel corso della gara in oggetto si è verificato un grave episodio di violenza,
perpetrato dal Sig. Rizzo Salvatore(soc. Royale Fiore) a danno del Direttore di gara. In conseguenza, infatti, di tale
condotta violenta l’arbitro ha riportato alcune lesioni che non gli hanno consentito di proseguire la direzione della gara e,
quindi, di portare a termine la stessa.
In virtù di quanto precede deve inoltre ritenersi che trovi, anche, applicazione la disposizione di cui all’art. 17 comma 4)
C.G.S. in forza della quale deve essere inflitta alla Società Royale Fiore la punizione sportiva della perdita della gara in
forza del principio della responsabilità oggettiva.
P.T.M.
Delibera per tutti i fatti sopra descritti e valutati:
•

La perdita della gara alla Soc. Royale Fiore con il seguente punteggio:
ROYALE FIORE – MEDESANESE 0 - 3

•
•

di squalificare il Sig. Rizzo Salvatore (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Royale Fiore) per cinque
anni ovvero fino al 12/05/2020;
In considerazione della particolare gravità dei fatti, nonché delle circostanze e modalità con cui sono stai
perpetrati, dispone per il Sig. Rizzo Salvatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C. (ex comma 3 art.19 C.G.S).

Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
***************

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

300,00 ROYALE FIORE
Propri sostenitori durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo davano
luogo ad una rissa con i sostenitori dell'altra squadra all'esterno del terreno di gioco.
Inoltre, a seguito dell'allontanamento dell'allenatore e di un calciatore della Royale
Fiore un gruppo di circa dieci sostenitori di quest'ultima si avvicinava alla recinzione
ed insultava e minacciava l'arbitro fino alla fine della partita.
Euro

150,00 MEDESANESE
Propri sostenitori durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo davano
luogo ad una rissa con i sostenitori dell'altra squadra all'esterno del terreno di gioco.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
MELOTTI SANDRO
Per gravi
dell'arbitro.

FINO AL
proteste

3/ 6/2015
(ROYALE FIORE)
e per aver rivolto

frasi

irriguardose

nei

confronti
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CENTI LUIS FERNANDO
(ROYALE FIORE)
Dopo aver commesso un fallo di gioco saliva con entrambi i piedi sul polpaccio
dell'avversario che ancora si trovava a terra causandogli maggior dolore.

SQUALIFICA PER DUE GARE
TERRANOVA TOMAS
COSSETTI STEFANO
DE MARIA MARCO

(MEDESANESE)
(ROYALE FIORE)
(VADESE SOLE LUNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA
MIGLIORINI ALEX
ELLIS SAMUEL KOBINA
SIGNAROLDI TOMMASO
SCARPUZZA MATTIA CONO

(CASTELLARANO)
(ROYALE FIORE)
(ROYALE FIORE)
(VADESE SOLE LUNA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
FARINOTTI GIANANTONIO
(ROYALE FIORE)
Giocatore già sostituito dalla panchina insultava l'arbitro.

PLAY OFF CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

9/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
BERTOLINI LUCA
(SUZZARA FUTSAL)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, reagiva
spingendo l'arbitro ad un braccio, facendolo indietreggiare di un passo.
I AMMONIZIONE
BERGAMI LUCA
LONGHI GIACOMO
MENNA ALESSANDRO
SALVADE MATTEO

(OSTERIA
(OSTERIA
(OSTERIA
(OSTERIA

GRANDE)
GRANDE)
GRANDE)
GRANDE)

PLAY OUT CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

9/ 5/2015

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

100,00 SANTA SOFIA
Per intemperanze dei propri sostenitori.

Euro

30,00 SANTA SOFIA
A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
BARBIANI ANDREA

(VIADANA S.S.D. S.R.L.)

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
COLANTONI SARA

(UNITED F07 A.S.C.D.)

SUPER COPPA ECCELLENZA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FABRIS GABRIELE

(LENTIGIONE)

COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA

FINO AL 20/ 5/2015
MONTANARI DAVIDE
(CALCIO DEL DUCA)
Per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MARCHESINI LEONARDO
CATAPANE NICOLA
PAGLIARANI LORENZO

(ATLETICO MONTAGNA)
(CALCIO DEL DUCA)
(CALCIO DEL DUCA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
TARONI RICCARDO
BENEDETTI MICHELE

(ATLETICO MONTAGNA)
(CALCIO DEL DUCA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
CERCHIARI GIANLUCA
PREDELLI EUGENIO
FRANCESCONI EMANUELE

(ATLETICO MONTAGNA)
(ATLETICO MONTAGNA)
(CALCIO DEL DUCA)

1171
1171

COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL

10/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CORAZZARI DANIELE

(BONONIA 189 A.C.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
ERRANI MASSIMO

(BOSCO)

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DELL' 11 MAGGIO 2015
Corte composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), CESARI e DI GIOVANNI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
87

RECLAMO PROPOSTO DALL' A.C. REAL SARSINA
avverso inibizione al 31.12.2015 dir. RINALDINI STEFANO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22.4.2015
gara REAL SARSINA - SANTA SOFIA del 19.4.2015

L'A.C. REAL SARSINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo, dianzi tutto, che vi è
stato uno scambio di persona perché il sig. Averardi, Presidente dell'A.C. Real Sarsina, secondo dirigente in campo, e
non il sig. Rinaldini si sarebbe rivolto all'arbitro durante lo svolgimento della gara, per sottolineare il comportamento
scorretto di un calciatore della squadra avversaria che, dopo avere segnato una rete, aveva rivolto gesti osceni ai
sostenitori locali e l'arbitro gli avrebbe risposto che aveva visto tutto. Lo stesso calciatore, segnata una seconda rete,
ripeteva il comportamento scorretto ed il sig. Averardi si rivolgeva nuovamente all'arbitro, che gli intimava di lasciare il
terreno di gioco. L'arbitro non assumeva alcun provvedimento e si apprestava a riprendere il gioco, ed il dir. Averardi,
ritornato sui suoi passi, si rivolgeva ancora all'arbitro e gli chiedeva ragione di tale comportamento, tenendosi a debita
distanza, senza in alcun modo costringerlo ad indietreggiare, senza proferire minacce e senza essere trattenuto da
alcuno. Chiede l'annullamento del provvedimento a carico del dir. Rinaldini e che la sanzione da assegnare al sig.
Averardi sia equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.
La Corte,
- premesso che l'A.C. REAL SARSINA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, con
richiesta di esibizione di copia fotostatica di documenti ufficiali (con foto) dei sigg. Averardi e Rinaldini, non si è presentata
all'odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato
di essere certo che la persona allontanata dal terreno di gioco per avergli rivolto frasi altamente protestatarie fosse il dir.
RINALDINI che, dopo la comunicazione del provvedimento, reiterava le proteste e cercava di avvicinarglisi, venendo
trattenuto a forza da un calciatore della propria squadra. Riusciva a divincolarsi e tentava nuovamente di avvicinarsi
all'arbitro, senza riuscirvi per l'intervento di altro calciatore, mentre gli rivolgeva frasi offensive;
- ritenuto he il deplorevole comportamento messo in atto dal dir. RINALDINI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
delibera
- di ridurre al 30.9.2015 la inibizione del dir. RINALDINI STEFANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIA EMILIA
avverso squalifica per 4 giornate del calc. NOTARI GIANLUCA
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015
gara VIA EMILIA - RUBIERA UNITED del 26.4.2015

L'A.S.D. VIA EMILIA, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.
NOTARI si è sempre rivolto all'arbitro in modo corretto. Dopo l'espulsione, uscito dal campo, e posizionatosi sugli spalti,
non ha più detto niente. A fine gara, il calciatore si rivolgeva all'arbitro, assumendo un comportamento educato e mai
offensivo, seppure insistente e vivo di persona convinta di avere subito una ingiustizia.
La Corte,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. NOTARI, espulso per
doppia ammonizione, alla comunicazione del provvedimento non intendeva abbandonare il terreno di gioco, rivolgendo
all'arbitro frasi offensive. Reiterava il comportamento da fuori campo, attaccato alla rete di recinzione e alla fine della gara,
tornava in campo e seguiva l'arbitro sino all'ingresso dello spogliatoio, dicendo agli addetti di non consegnargli le chiavi
per entrare, mentre continuava nell'atteggiamento altamente protestatario ed offensive. All'uscita dell'arbitro dallo
spogliatoio, il calc. NOTARI, ancora in accappatoio, proferiva minacce e frasi di scherno all'indirizzo dell'arbitro;
- ritenuto che il comportamento antisportivo messo in atto dal calc. NOTARI debba essere punito con una
sanzione più adeguata alla condotta messa in atto dallo stesso,
delibera
- di respingere il ricorso e di portare a 6 le giornate di squalifica del calc. NOTARI GIANLUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

CALCIO A CINQUE - CAMP. REGIONALE JUNIORES
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RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI
avverso inibizione al 29.7.2015 dir. ZAMAGNI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015
gara FUTSAL BELLARIA - CALCIO A CINQUE RIMINI

L'A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che
l'esultanza del dir. ZAMAGNI è stata male interpretata in quanto non era rivolta verso il pubblico avversario, situato in una
posizione molto vicina ai sostenitori del Calcio a cinque Rimini. Nella seconda fase, nei pressi degli spogliatoi, il dir.
Zamagni ha solo cercato di difendersi da attacchi e provocazioni da parte di tesserati avversari. Chiede l'annullamento del
provvedimento.
La Corte,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che, al termine della gara, il dir. ZAMAGNI, portatosi sotto il settore occupato dai sostenitori del Futsal Bellaria, esultava
in modo provocatorio ed offensivo nei loro confronti. Si creava un certo trambusto ed entravano sul terreno di gioco
sostenitori di entrambe le squadre, ma tutto veniva risolto e le squadre potevano raggiungere gli spogliatoi. Nell'occasione
il dir. ZAMAGNI rivolgeva ai sostenitori avversari frasi offensive, sinchè non veniva fatto entrare nello spogliatoio da
dirigenti del Calcio a cinque Rimini;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
delibera
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 29.7.2015. del dir. ZAMAGNI STEFANO .
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FRAORE
avverso squalifica al 30.6.2015 calc. CARPENA SIMONE
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 43 del 29.4.2015
gara PIACENZA - FRAORE del 26.4.2015

Il G.S. FRAORE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
mettendo in evidenza che, a fine gara, il calc. CARPENA non ha in alcun modo ingiuriato ed offeso il direttore di gara, ma
solo protestato animatamente il gol irregolarmente concesso agli avversari, senza compiere alcuna azione violenta. Ha
solo appoggiato una mano sulla spalla dell'arbitro, per attirarne l'attenzione. Inoltre il giocatore non ha danneggiato alcun
tabellone pubblicitario. Chiede l'annullamento della sanzione o, quanto meno, una sua riduzione.
La Corte,
- visti gli atti ufficiali;
- sentito a chiarimenti l'arbitro, che ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si evince
che il calc. CARPENA, al termine della gara, correva verso il direttore di gara e, giuntogli vicino, protestando, gli
appoggiava una mano al petto ed una alla spalla, spingendo leggermente, senza provocare dolore e arretramenti,
venendo poi allontanato dal suo capitano, mentre indirizzava all'arbitro frasi offensive. Nell'uscire dal terreno di gioco,
calciava un tabellone pubblicitario , danneggiandolo;
- ritenuto che il disdicevole comportamento messo in atto dal calc. CARPENA, possa essere punito con
una sanzione più contenuta,
delibera
- di ridurre al 15.6.2015 la squalifica del calc. CARPENA SIMONE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.

7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DELL ' 11 MAGGIO 2015
Tribunale composto dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), CESARI e DI GIOVANNI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).

DEFERIMENTI

23

RIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO
a carico calc. BADIALI MATTEO, tess. A.S.D. Sesto Imolese, sigg. RIGATIERI
VANES,
Presidente A.S.D. Sporting Castel Guelfo, SANDRI GABRIELE e A.S.D. SPORTING CASTEL
GUELFO - camp. III^ categoria.

Con nota 17.3.2015 n. 7449/291 ( pervenuta il 13.4.2015 ) il Sostituto Procuratore Federale Delegato,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. BADIALI MATTEO, calciatore tesserato A.S.D. Sesto Imolese,
della violazione dell’art. 1 bis, comma 1,
del C.G.S, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 stesso Codice, anche con riferimento all’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.,
per aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, una richiesta di tesseramento per una società ed aver autorizzato altri
a firmare in sua vece una seconda richiesta di tesseramento per una società diversa;
- il sig. RIGATIERI VANES, Presidente dell’A.S.D. Sporting Castel Guelfo,
della violazione di cui all’art. 10,
comma 1, del C.G.S., per essersi avvalso, in relazione allo svolgimento di attività comunque inerenti al trasferimento di
giocatori, della mediazione di un soggetto non autorizzato;
- il sig. SANDRI GABRIELE, allenatore di base all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna società, della violazione
dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 stesso Codice, per aver svolto attività di
mediazione nel favorire il doppio tesseramento, nella stessa stagione sportiva, con due società diverse, del calc. Badiali
Matteo;
- la società A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO,
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alla condotta del proprio Presidente , nonché dell’operato di altra persona
che, sebbene non tesserata, ha agito nell’interesse della società.
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Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. Rigatieri e l'A.S.D. Sporting Castel Guelfo, hanno fatto richiesta di
audizione e sono oggi presenti, in persona di un delegato, così come il sig. SANDRI. Il calc. BADIALI ha inviato una
memoria difensiva in cui asserisce che la proposta di trasferirsi ad altra società gli era stata fatta dal sig. Sandri, che era a
conoscenza dei rapporti che il giocatore aveva con l'A.S.D. Sesto Imolese. Circostanza che egli aveva fatto presente allo
stesso sig. Sandri, che conosceva da tempo come esperto del settore e del quale aveva piena fiducia, ricevendo
assicurazioni sulla fattibilità e legittimità del trasferimento, che avrebbe dovuto essere fatto in breve tempo, data la
situazione di emergenza dell'A.S.D. Sporting Castel Guelfo. Non nega la leggerezza e la negligenza del suo
comportamento, ma tiene ad evidenziare la sua perfetta buona fede. Da ultimo, ai fini di una eventuale sanzione, da
valutarsi anche ai sensi dell'art. 24 del C.G.S., chiede che venga tenuto presente che dall'inizio del procedimento, ha
cessato ogni attività agonistica. Facendo presente che non potrà essere oggi presente, chiede un rinvio ad altra data.
Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti
contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi
di squalifica per il calc. BADIALI MATTEO, 3 mesi di inibizione per il sig. RIGATIERI VANES, 4 mesi di inibizione per il
sig. SANDRI GABRIELE e l'ammenda di € 300 per l'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO.
Il Tribunale,
- premesso che non ritiene di poter concedere un rinvio : 1) per l'osservanza dei termini prescritti dagli artt. 30,
comma 11, e 34 bis, comma 1, del C.G.S.; 2) perché il calendario delle prossime udienze è stato compilato al momento
delle notifiche ed è al completo: 3) perché sono oggi presenti altre parti deferite, espressamente convocate a richiesta;
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- sentito il rappresentante dei sigg. RIGATIERI e SANDRI e dell'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse
attribuite;
deliber a
- di infliggere al calc. BADIALI MATTEO la squalifica per 3 mesi, al sig. RIGATIERI VANES la inibizione per
mesi 2, al sig. SANDRI GABRIELE la inibizione per mesi 4, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a
qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. ed all'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO l'ammenda di € 200.
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI
Circolare n°49 dell’08.05.2015 che riporta la Circolare n.45/E dell'Agenzia delle entrate
n. 3 locandine inerenti:
2° STAGE NAZIONALE AIAC-APPORT per la formazione d el giovane portiere di calcio
3° STAGE NAZIONALE AIAC PER IL CALCIO A 5
XIV STAGE NAZIONALE AIAC “CHILI MAURIZIO” PER IL SETTORE GIOVANILE

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 13/05/2015.
Il Segretario
(Fiorella Lambertini)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

