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1. COMUNICAZIONI DELLA D
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

Recuperi 
 

Gara LA SPORTIVA CARIATESE = NUOVA POL. SANDEMETRESE 09

Il recupero della gara a margine, è fissat

 

2. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

(1) ALBIDONA - LAUROPOLI 

AMICA ROSSANO - SPEZZANO ALBANESE

B.S.V. VILLAPIANA SSDARL - AMENDOLARA 

CALOPEZZATI L.POLICASTRO - CROPALATI A.S.D. 

NUOVA F.C.D. SAN SOSTI - RANGERS CORIGLIANO

LA SPORTIVA CARIATESE - NUOVA POL. SANDEMETRESE 09

(1) - disputata il 15/02/2020 
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

LA SPORTIVA CARIATESE = NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 

della gara a margine, è fissato per mercoledì 11 marzo, ore 14:30. 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Giornata - R 

2 - 0   

SPEZZANO ALBANESE 1 - 2   

0 - 0   

Att.Rec. D 

RANGERS CORIGLIANO 0 - 5   

NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 Rip.Gara H 
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
 

3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del

riportano: 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

DELIBERE 
 

Gara del 17/02/2020 LA SPORTIVA CARIATESE 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che

l’Arbitro espelleva il calciatore con la maglia numero 13 della società La Sportiva Ca

calciatore con la maglia numero 14 della società Nuova Pol Sandemtrese 09, sig. STRAFACE Giuseppe, poiché si 

colpivano reciprocamente con ripetuti schiaffi sul volto.

Successivamente, molti calciatori di entrambe le societ

entrambe le società si colpivano con schiaffi e calci generando momenti di confusione generale. Tale circostanza non 

permetteva al Direttore di Gara di identificare con certezza i soggetti effett

Per tutelare l’incolumità dei contendenti, dopo circa 5’ minuti, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la 

gara. 

Dagli atti ufficiali non risulta, tuttavia, che il Direttore di Gara abbia richiesto l’intervento delle Forze del

presenti, o che le stesse siano comunque intervenute, come si presume sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stata 

realmente messa in pericolo l’incolumità fisica dell’Arbitro o degli altri soggetti presenti. Non si rileva, altresì, che il 

Direttore di Gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l’ordine per proseguire la gara prima di decretarne 

la sospensione definitiva, quale ad esempio chiamare a sé i capitani per avvisarli con fermezza che in caso di 

prosecuzione delle intemperanze la partita sarebbe stata sospesa, o ammonire ed espellere i calciatori o i dirigenti più 

facinorosi. 

Non avendo il Direttore di Gara posto in essere tentativi necessari per riportare l’ordine, dagli atti non emerge 

l’oggettiva impossibilità di proseguire 

riprendere il gioco da parte dell’Arbitro, per cui il provvedimento di sospensione non andava adottato. P.Q.M.

 

- Squalificare i Calciatori RIOLO Tommaso della società 

società Nuova Pol. Sandemetrese 09 per 3 (tre) gare effettoive.

- comminare alle società La Sportiva Cariatese e Nuova Pol. Sandemetrese 09

(cento//00) per avere, i propri tesserati, dato 

- disporre la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in 

ordine alla ripetizione della gara La Sportiva Carietese 

 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

CAMPANA - THEMESEN 

CLERUS IMPERIALIS - ATLETICO CORIGLIANO

(1) REAL CORIGLIANO ROSSANO - MONTEGIORDANO CALCIO

SAN LORENZO BELLIZZI - MANDATORICCIO 

SIBARI CALCIO - FOLGORE PALUDI 

(1) - disputata il 15/02/2020 

 

Febbraio 2020  

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 19.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

SPORTIVA CARIATESE – NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che, al 21’ de secondo tempo regolamentare, 

l’Arbitro espelleva il calciatore con la maglia numero 13 della società La Sportiva Cariatese, sig. RIOLO Tommaso

calciatore con la maglia numero 14 della società Nuova Pol Sandemtrese 09, sig. STRAFACE Giuseppe, poiché si 

colpivano reciprocamente con ripetuti schiaffi sul volto. 

Successivamente, molti calciatori di entrambe le società davano vita ad una rissa, in cui calciatori e dirigenti di 

entrambe le società si colpivano con schiaffi e calci generando momenti di confusione generale. Tale circostanza non 

permetteva al Direttore di Gara di identificare con certezza i soggetti effettivamente coinvolti.

Per tutelare l’incolumità dei contendenti, dopo circa 5’ minuti, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la 

Dagli atti ufficiali non risulta, tuttavia, che il Direttore di Gara abbia richiesto l’intervento delle Forze del

presenti, o che le stesse siano comunque intervenute, come si presume sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stata 

realmente messa in pericolo l’incolumità fisica dell’Arbitro o degli altri soggetti presenti. Non si rileva, altresì, che il 

re di Gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l’ordine per proseguire la gara prima di decretarne 

la sospensione definitiva, quale ad esempio chiamare a sé i capitani per avvisarli con fermezza che in caso di 

la partita sarebbe stata sospesa, o ammonire ed espellere i calciatori o i dirigenti più 

Non avendo il Direttore di Gara posto in essere tentativi necessari per riportare l’ordine, dagli atti non emerge 

l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, né d’altro canto pare esservi stato il benché minimo tentativo di 

riprendere il gioco da parte dell’Arbitro, per cui il provvedimento di sospensione non andava adottato. P.Q.M.

delibera di 

Squalificare i Calciatori RIOLO Tommaso della società La Sportiva Cariatese e STRAFACE Giuseppe della 

società Nuova Pol. Sandemetrese 09 per 3 (tre) gare effettoive. 

La Sportiva Cariatese e Nuova Pol. Sandemetrese 09

per avere, i propri tesserati, dato vita ad una rissa con i componenti della squadra avversaria

disporre la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in 

ordine alla ripetizione della gara La Sportiva Carietese – Nuova Pol. Sandemetrese 09;

Giornata - R 

2 - 0   

ATLETICO CORIGLIANO 2 - 0   

MONTEGIORDANO CALCIO 4 - 1   

 4 - 3   

2 - 0   
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.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si 

, al 21’ de secondo tempo regolamentare, 

riatese, sig. RIOLO Tommaso, e il 

calciatore con la maglia numero 14 della società Nuova Pol Sandemtrese 09, sig. STRAFACE Giuseppe, poiché si 

à davano vita ad una rissa, in cui calciatori e dirigenti di 

entrambe le società si colpivano con schiaffi e calci generando momenti di confusione generale. Tale circostanza non 

ivamente coinvolti. 

Per tutelare l’incolumità dei contendenti, dopo circa 5’ minuti, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la 

Dagli atti ufficiali non risulta, tuttavia, che il Direttore di Gara abbia richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine 

presenti, o che le stesse siano comunque intervenute, come si presume sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stata 

realmente messa in pericolo l’incolumità fisica dell’Arbitro o degli altri soggetti presenti. Non si rileva, altresì, che il 

re di Gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l’ordine per proseguire la gara prima di decretarne 

la sospensione definitiva, quale ad esempio chiamare a sé i capitani per avvisarli con fermezza che in caso di 

la partita sarebbe stata sospesa, o ammonire ed espellere i calciatori o i dirigenti più 

Non avendo il Direttore di Gara posto in essere tentativi necessari per riportare l’ordine, dagli atti non emerge 

l’incontro, né d’altro canto pare esservi stato il benché minimo tentativo di 

riprendere il gioco da parte dell’Arbitro, per cui il provvedimento di sospensione non andava adottato. P.Q.M. 

La Sportiva Cariatese e STRAFACE Giuseppe della 

La Sportiva Cariatese e Nuova Pol. Sandemetrese 09 l'ammenda di € 100.00 

vita ad una rissa con i componenti della squadra avversaria;  

disporre la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in 

Nuova Pol. Sandemetrese 09; 
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PREANNUNCIO DI RECLAMO  

gara del 16/ 2/2020 CALOPEZZATI L.POLICASTRO 

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POL. CROPALATI A.S.D. si soprassiede ad 

merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per 

quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

Per comportamento non regolamentare in campo. 

Per proteste a decisioni arbitrali.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2020  

Per comportamento minaccioso, nei confronti dell'Arbitro, durante la gara. 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA G ARA EFFETTIVA PER RE

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

AMMONIZIONE (VI INFR)  

 

 

RENZO MASSIMO (CALOPEZZATI L.POLICASTRO) 

FONTANA ANTONIO (CROPALATI A.S.D.) 

SCORZA MAURIZIO (AMICA ROSSANO) 

CAMPANA ANDREA (CROPALATI A.S.D.) 

CATALDI GIOVANNI 
(B.S.V. VILLAPIANA 

SSDARL)  

BLACONA PASQUALE (CALOPEZZATI L.POLICASTRO) 

NOUHOUM MISBAW (AMENDOLARA) 

PERRONE ALESSANDRO (CROPALATI A.S.D.) 

FERRARO STEFANO (LA SPORTIVA CARIATESE) 

LETTIERI GIOVANNI (AMENDOLARA) 

Febbraio 2020  

GARE DEL 16/ 2/2020  

gara del 16/ 2/2020 CALOPEZZATI L.POLICASTRO - CROPALATI A.S.D.   

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POL. CROPALATI A.S.D. si soprassiede ad 

o paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per 

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

Per comportamento non regolamentare in campo.  

Per comportamento minaccioso, nei confronti dell'Arbitro, durante la gara.  

 

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara. 

ARA EFFETTIVA  

ARA EFFETTIVA PER RE CIDIVITA' IN AMMONIZ IONE (V INFR) 

IDA (IV INFR)  

(CALOPEZZATI L.POLICASTRO)       

(CROPALATI A.S.D.)       

(AMICA ROSSANO)       

(CROPALATI A.S.D.)       

(B.S.V. VILLAPIANA 
     

(CALOPEZZATI L.POLICASTRO)    MARTILOTTI GIUSEPPE (NUOVA POL.SANDEMETRESE 09) 

(AMENDOLARA)    LICCIARDI ALFONSO (CROPALATI A.S.D.) 

(CROPALATI A.S.D.)    SPOSATO VALERIO (RANGERS CORIGLIANO) 

(LA SPORTIVA CARIATESE)     

(AMENDOLARA)    RUSSO PIERLUIGI STEFA (AMICA ROSSANO) 
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Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POL. CROPALATI A.S.D. si soprassiede ad ogni decisione in 

o paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per 

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

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara.  

IONE (V INFR)  

  

  

  

  

  

(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)  

(CROPALATI A.S.D.)  

(RANGERS CORIGLIANO)  

 

(AMICA ROSSANO)  
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CAMPIONATO 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 25,00 THEMESEN  

Per tardata presentazione della Distinta di Gara. 

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FIN

Per ingresso abusivo in campo e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara. 

ASSISTENTE ARBITRO  

SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2020  

Per comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara. 

Atteggiamento reiterato anche negli spogliatoi all'atto del ritiro dei documenti. 

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2020  

Per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario, durante la gara. 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Del

 
 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                              IL

Stefano Nunnari  

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO 

PARROTTA ROSARIO (CAMPANA) 

ARCIDIACONE LUIGI (THEMESEN) 

CERSOSIMO LORENZO (SAN LORENZO BELLIZZI) 

DI PAOLA DOMENICO (SAN LORENZO BELLIZZI) 

Febbraio 2020  

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 16/ 2/2020  

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

Per tardata presentazione della Distinta di Gara.  

E OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2020  

Per ingresso abusivo in campo e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara. 

Per comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara.  

Atteggiamento reiterato anche negli spogliatoi all'atto del ritiro dei documenti.  

Per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario, durante la gara.  

ARE EFFETTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 

IL SEGRETARIO                                                                                                              IL DELEGATO           

                                               avv. Giovanni Bruno

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

(CAMPANA)       

(THEMESEN)       

(SAN LORENZO BELLIZZI)       

(SAN LORENZO BELLIZZI)       
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

Per ingresso abusivo in campo e comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara.  

egazione entro e non oltre il 05 Marzo 2020. 

DELEGATO                  

avv. Giovanni Bruno 

IL 20 FEBBRAIO 2020 

  

  

  

  


