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Comunicato Ufficiale n° 11 del 21 Novembre 2019 

RIUNIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ 
 

 
 

Giovedì 21 novembre 2019 alle ore 17.30, presso la sala Conferenze dell’Hotel Roscianum, siti in contrada Momena a 

Rossano, si svolgerà l’assemblea annuale di tutte le Società che svolgono attività con la Delegazione Distrettuale di 

Rossano. 

Saranno presenti, come di consueto, le massime Autorità calcistiche Regionali, nonché Autorità istituzionali Provinciali 

e Comunali e nel corso della riunione saranno premiate le vincenti i Campionati e i Premi Disciplina nel corso della 

scorsa stagione sportiva.  Si ricorda che tale riunione, oltre a far acquisire alle Società partecipanti punteggi per 

eventuali ripescaggi alle Categorie Superiori, rappresenta una occasione importante di dialogo e confronto, per 

dipanare eventuali problematiche esistenti.  

Si specifica, inoltre, che non è prevista alcuna fornitura tecnica di palloni per le società iscritte ai campionati di 

Seconda e Terza categoria.  
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI e TESSERE DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI 

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di 

dotare i propri calciatori e dirigenti di apposita tessera di riconoscimento. Detta tessera viene rilasciata dal Comitato 

Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l’area Riservata alle società disponibile sul 

sito www.crcalabria.it. Una volta inserita la richiesta di tessera, in attesa  di ricevere il tesserino plastificato, è 

possibile prendere parte all'attività ufficiale stampando dal portale on-line la tessera provvisoria. Qualora la tessera 

provvisoria (del calciatore o del dirigente) dovesse essere scaduta, il calciatore e/o dirigente potrà partecipare alla 

gara esibendo, unitamente al tesserino scaduto, un documento d'identità in corso di validità. 
Caso contrario le società potrebbero incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari. 
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

Recuperi 
 

Gara NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 = AMICA ROSSANO 
Il recupero della gara a margine, è fissato per domenica 24 novembre, ore 14:30. 
 

Gara NUOVA F.C.D. SAN SOSTI = B.S.V. VILLAPIANA SSDARL 
Il recupero della gara a margine, è fissato per domenica 24 novembre, ore 14:30. 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

Recuperi 
 

Gara MANDATORICCIO = SAN LORENZO BELLIZZI  
Il recupero della gara a margine, è fissato per mercoledì 04 dicembre, ore 15:00. 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19  
 

Segreteria 
 

Si porta a conoscenza che la Delegazione LND Rossano, organizza per la stagione sportiva 2019/2020 il campionato 

Provinciale Juniores Under 19 riservato ai calciatori nati dall’01.01.2001 in poi e che, comunque, abbiano 

anagraficamente compiuto il 15° anno di età. Si invitano le società interessate, a far pervenire formale domanda di 

iscrizione tramite e-mail all’indirizzo p.dattis@lnd.it . 

La Delegazione, completato l’eventuale organico, provvederà a fornire assistenza sulla pratica di affiliazione, iscrizione 

al campionato e tesseramento dei calciatori Dilettanti. 

3. RISULTATI GARE 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIRONE A - 5 Giornata - A 

(1) AMENDOLARA - LA SPORTIVA CARIATESE 8 - 2   

CROPALATI A.S.D. - ALBIDONA 3 - 0   

NUOVA F.C.D. SAN SOSTI - B.S.V. VILLAPIANA SSDARL N.D. M 

NUOVA POL.SANDEMETRESE 09 - AMICA ROSSANO N.D. M 

RANGERS CORIGLIANO - CALOPEZZATI L.POLICASTRO 5 - 2   

SPEZZANO ALBANESE - LAUROPOLI 6 - 1   

(1) - disputata il 16/11/2019 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 

ATLETICO CORIGLIANO - CLERUS IMPERIALIS 0 - 0   

FOLGORE PALUDI - SIBARI CALCIO 2 - 1   

MANDATORICCIO - SAN LORENZO BELLIZZI Sosp, I 

(1) MONTEGIORDANO CALCIO - REAL CORIGLIANO ROSSANO 1 - 3   

THEMESEN - CAMPANA 0 - 1   

(1) - disputata il 16/11/2019 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 20.11.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si 

riportano: 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE 
 

Gara del 17/11/2019 NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 – AMICA ROSSANO 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la impraticabilità 

del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano in sede per quanto di 

competenza. 
 

Gara del 17/11/2019 NUOVA F.C.D. SAN SOSTI – B.S.V. VILLAPIANA SSDARL 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la impraticabilità 

del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano in sede per quanto di 

competenza. 

GARE DEL 16/11/2019  

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 EFFETTIVA  

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

DELIBERE 
 

Gara del 17/11/2019 MANDATORICCIO – SAN LORENZO BELLIZZI 

l Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali 

- rilevato che la gara è stata sospesa al 1’ del secondo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco e pioggia 

incessante, sul risultato di 2 - 1; 

- considerato che il provvedimento di sospensione è stato adottato all’inizio del secondo tempo regolamentare, dopo 

il calcio d’inizio battuto dalla società San Lorenzo Bellizzi, con la stessa che attaccava da sinistra verso destra; 

- visto il Nuovo Testo dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D. che recita: “Per le gare interrotte in conseguenza di fatti 

o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere 

disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è 

determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di 

fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva 

avviene con le seguenti modalità:  

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da 

referto del direttore di gara;  

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società 

Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di 

gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:  

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;  

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere 

sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;  

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;  

CARUSO ANTONIO (LA SPORTIVA CARIATESE)        
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iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata 

successivamente alla partita interrotta;  

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli 

organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;  

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella 

prima gara.” 

 Tutto ciò premesso 
 

delibera di 
 

- trasmettere gli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano in ordine alla prosecuzione della gara con le modalità 

previste dal Nuovo Testo dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.. 

 

GARE DEL 16/11/2019  

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 EFFETTIVA 

GARE DEL 17/11/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                              IL DELEGATO 

                  Stefano Nunnari                                                avv. Giovanni Bruno 
 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 21 NOVEMBRE  2019 

INFANTINO MARIO (MONTEGIORDANO CALCIO)        

FALCO FRANCESCO (ATLETICO CORIGLIANO)        


