
Stagione Sportiva 2

Comunicato Ufficiale n° 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO 

AVVISO IMPORTANTE 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 

alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.

A tal proposito si ricorda a tutte le Società l'importanza di essere regolarmente iscritte 

Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 

ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Nell'Area Società è stata segnalata la critic

relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..

A tal proposito sono stati istituiti  gli indirizz
 

- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nella propria area riservata 
 

- registro20.si@figc.it  (per problematiche di competenza FIGC Roma);
 

- registro@coni.it  (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al 

legale (RL). 
 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del 

Registro del C.O.N.I. 

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal 

tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica 

certificata). 

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a c

del Comitato ed inserirlo nella propria area riservata

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per 

ottenere, laddove non ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei 

rapporti con la F.I.G.C. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis

TEL. 0983.514197

Indirizzo Internet:

Posta Certificata:

Facebook: https://www.facebook.com/delegazionerossano
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OMITATO REGIONALE 

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I. 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 

anomalie presenti nella propria anagrafica o altro. 

A tal proposito si ricorda a tutte le Società l'importanza di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società ed 

Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 

stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 

ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Nell'Area Società è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria regolarizzazione e

relativo allineamento con i dati del C.O.N.I.. 

ndirizzi e-mail dedicati ; 

problematiche segnalate nella propria area riservata e informazioni e/o chiarimenti 

(per problematiche di competenza FIGC Roma); 

(per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del 

AVVISO - OBBLIGO P.E.C. 

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell’attività e per 

tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica 

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria 

ed inserirlo nella propria area riservata. 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per 

n ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei 
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO 

Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS) 
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Indirizzo Internet: www.crcalabria.it  
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https://www.facebook.com/delegazionerossano 
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Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 

al Registro delle Società ed 

stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 

ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato. 

ità/errore che deve essere sanata per la necessaria regolarizzazione ed il 

e informazioni e/o chiarimenti ); 

(per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel 

sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell’attività e per 

tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica 

omunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per 

n ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei 



             Comunicato Ufficiale N. 24 del 27 Febbraio

 

2. COMUNICAZIONI DELLA D

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

Modifiche al programma gare
 

Gara AMENDOLARA = NUOVA F.C.D. SAN SOSTI

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene 

ore 14:30. 

3. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 

riportano: 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Per avere colpito un avversario con due calci dopo essere stato toccato da dietro durante una azione di gioco. 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 
 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                              IL

Stefano Nunnari  
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO 

GIRONE A - 3 Giornata 

ATLETICO CORIGLIANO - CAMPANA 

MANDATORICCIO - REAL CORIGLIANO ROSSANO

(1) MONTEGIORDANO CALCIO - SIBARI CALCIO 

THEMESEN - SAN LORENZO BELLIZZI

VIRTUS CALOVETO - CLERUS IMPERIALIS

(1) - disputata il 22/02/2020 

 

TOCCI EUGENIO ELIO (ATLETICO CORIGLIANO) 

CAPUTO EMANUELE (ATLETICO CORIGLIANO) 

CAPRISTO ANDREA (VIRTUS CALOVETO) 

NARDELLI SIMONE (CLERUS IMPERIALIS) 

Febbraio 2020  

DELEGAZIONE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

Modifiche al programma gare 

NUOVA F.C.D. SAN SOSTI del 29.02.2020 (ore 14:30) 

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a domenica 01 marzo, 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020 
trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

ella seduta del 26.02.2020, ha adottato le decisioni

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 23/ 2/2020  

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

 

Per avere colpito un avversario con due calci dopo essere stato toccato da dietro durante una azione di gioco. 

ARE EFFETTIVE  

ARA EFFETTIVA  

IL SEGRETARIO                                                                                                              IL DELEGATO           

                                               avv. Giovanni Bruno

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 2

3 Giornata - R 

3 - 2   

REAL CORIGLIANO ROSSANO 1 - 2   

3 - 3   

LORENZO BELLIZZI 0 - 2   

CLERUS IMPERIALIS 2 - 0   

(ATLETICO CORIGLIANO)       

(ATLETICO CORIGLIANO)    KEITA SEEDY (CLERUS IMPERIALIS) 

(VIRTUS CALOVETO)       

(CLERUS IMPERIALIS)       

 107

 

posticipata a domenica 01 marzo, 

.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si 

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

Per avere colpito un avversario con due calci dopo essere stato toccato da dietro durante una azione di gioco.  

DELEGATO                  

avv. Giovanni Bruno 

IL 27 FEBBRAIO 2020 

  

(CLERUS IMPERIALIS)  

  

  


