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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale n° 35 del 5 Marzo 2020 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

AVVISO URGENTE 
EMERGENZA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ FINO AL 10 MARZO 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria LND, a tutela delle proprie società 
e dei propri tesserati e alla luce della strategia di contenimento della diffusione dell’epidemia di 
Coronavirus sull’intero territorio nazionale, ha deliberato la sospensione di tutte le gare e le attività 
(Dilettanti - Calcio a Cinque - Calcio Femminile - Settore Giovanile - Attività di Base e Attività Ricreativa) 
programmate dalla giornata di domani 6 marzo 2020 (compreso), fino a martedì 10 marzo 2020 
(compreso). 
 

Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare 
appena possibile una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la 
strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività 
agonistica in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020  (gare 
a porte chiuse). 
 

Si raccomanda altresì alle Società e alle Associazioni Sportive di rispettare tutte le buone pratiche relative 
all’igiene personale e alla limitazioni delle interazioni sociali come previsto dal predetto decreto. 
Le date di recupero delle gare rinviate dei giorni dal 6 al 10 marzo 2020 ed altre eventuali disposizioni 
inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento saranno rese note prossimamente con apposite 
comunicazioni. 
 
Si riporta di seguito l’allegato n.1 del DPCM del 4 marzo 2020 
 

Misure igienico-sanitarie: 
 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di 
mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 
c) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
d) mantenere in ogni contatto sociale  una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) evitare l’uso promiscuo di  bottiglie e bicchieri,  anche durante l' attività sportiva; 
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che siano prescritti dal medico; 
i) pulire le superfici con disinfettanti a  base  di  cloro o alcol; 
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato  o  si assiste persone malate.  
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2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE 

CAMPIONATO UNDER 15 

Errata Corrige 
Si riporta la data corretta della seguente gara il cui giorno, sul C.U. n. 12 del 18.11.19, per mero errore di trascrizione,  
è apparso in maniera inesatta: 

 
4 ª  G io r n a t a  R i t o r n o  

POLISTENA CALCIO A 5 V. MELICUCCO  Mercoledì 18.03.20 - ore 15.30 

   
  

RISULTATI GARE 
   

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA “H” 
  

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

TORNEO AMATORI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

CAMPIONATO UNDER 17  

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

  
 
 
 

GIRONE H - 4 Giornata - R 
(1) BENESTARE - C.S.P.R. 94 1 - 1   

MAMERTO ONLUS - CALCISTICA S.SPINELLA 1 - 0   

NUOVA ANTONIMINESE 2018 - SIDERNO 1911 0 - 2   

(1) SALINE JONICHE CALCIO - RIZZICONI 1 - 4   

SANGIORGESE - ASISPORT TAURIANOVESE 1 - 0   

(1) - disputata il 01/03/2020 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
AMATORI REAL ROSARNO - ROSARNO AMATORI CALCIO 18 Rip. Gara G.S.T. 

BET SHOP ROSARNESE - AMATORI CINQUEFRONDI 2 - 0   

(1) LA MARIANNA CINQUEFRONDI - AMATORI CALCIO CURTULADI 1 - 4   

NUOVA CALIMERA - NUOVA AMOROSO POLISTENA 3 - 0   

(1) NUOVA FOLGORE ROSSOVERDE - GIOIESE FOOTBALL CLUB 4 - 1   

(1) - disputata il 01/03/2020 

 

GIRONE A - 2 Giornata - R 
PALMESE A.S.D. sq.B - CALCIO CITTANOVESE N. D. A 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
(1) CALCIO CITTANOVESE - PALMESE A.S.D. 2 - 5   

PALMESE A.S.D. sq.B - MELICUCCO CALCIO 0 - 3 G.S.T.  

ROSARNO CALCIO - DELIESE 1 - 0   

(1) - disputata il 29/02/2020 

 



Comunicato Ufficiale N. 35 del 5 Marzo 2020  

 

215 

 

 

CAMPIONATO UNDER 15  
   

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
CALCIO CITTANOVESE - POLISTENA CALCIO A 5 3 - 2   

(1) PASQUALE FOGGIA ACADEMY - PALMESE A.S.D. 4 - 0   

(2) VOLLEY MELICUCCO - SAINT MICHEL 3 - 1   

(1) - disputata il 02/03/2020 

(2) - disputata il 29/02/2020 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 04.03.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  GIR. “H” 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/02/2020 

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/03/2020  

per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.  

 

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

  
 

TORNEO AMATORI 

DELIBERE 

Gara del 1/ 3/2020 AMATORI REAL ROSARNO - ROSARNO AMATORI CALCIO 18 

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

- che il direttore di gara, dopo aver fatto il sopralluogo sul terreo di gioco, provvedeva a fare il controllo delle divise di 
entrambe le società notando che la società ospitata aveva le maglie di colore giallo, uguale a quella arbitrale;  

- che, a questo punto, l'arbitro chiedeva alla società ospitata se avesse a disposizione un'altra divisa, ricevendo 
risposta negativa;  

- che l'arbitro provvedeva a comunicare alla società ospitante di fornirgli una divisa Aia di colore differente, ma dopo 
circa 2 minuti faceva ingresso nello spogliatoio il sign. Tutino Giuseppe, n. 18 della società Amatori Real Rosarno, 
accompagnato dal sign. Primerano Francesco, anche'esso tesserato per la società Amatori Real Rosarno e riconosciuto 
dal direttore di gara sebbene non inserito in distinta, il quale si rivolgeva all'arbitro in maniera irriguardoso, seguito 
dalsopracitato sign. Tutino Giuseppe, il quale si rivolgeva al direttore di gara in modo offensivo e minaccioso;  

- che l'arbitro, dopo tale avvenimento, comunicava al sign. Spanolo Giovanni, capitano e firmatario della distinta della 
società Amatori Real Rosarno, che il sign. Tutino Giuseppe doveva pertanto ritenersi inibito;  

- che, a seguire, faceva nuovamente ingresso nello spogliatoio arbitrale il sign. Tutino Giuseppe, il quale si scusava con 
il direttore di gara e cercava di essere riammesso sul terreno di gioco, richiesta quest'ultima respinta dall'arbitro;  

- che, a questo punto, il sign. Tutino Giuseppe si portava "faccia a faccia" con il direttore di gara e, facendo "segno di 
un pugno poggiandolo sul proprio capo", rivolgeva all'arbitro frasi dal contenuto minaccioso;  

- che l'arbitro provvedeva a chiamare il 113 e, dopo circa 5 minuti, facevano ingresso nello spogliatoio 2 agenti della 
Polizia di Stato, ai quali chiedeva la presenza per dare inizio alla gara, ricevendo però risposta negativa per via di 
impegni istituzionali;  

- che, a questo punto, l'arbitro decideva di non dare inizio alla gara in quanto "non nelle condizioni psicofisiche e 
perché temeva per la propria incolumità", comunicando ciò ai dirigenti delle due società;  

 

MIRIELLO GIUSEPPE (ASISPORT TAURIANOVESE)        

RASO VALERIO (SANGIORGESE)        

CASAGRANDE BRUNO (NUOVA ANTONIMINESE 2018)        

RASO GIORGIO (SANGIORGESE)        
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- che entrava nello spogliatoio il sign. Gaudioso Roberto, n. 20 della società Rosarno Amatori Calcio 18, il quale si 
rivolgeva in maniera irriguardosa al direttore di gara che, dopo essersi cambiato, abbandonava l'impianto da gioco in 
presenza degli agenti della Polizia di Stato; 

 - che, sebbene deprecabili, le circostanze riferite dall'arbitro per mantenere la sua decisione di non dare inizio alla 
gara non appaiono tali da legittimare la decisione assunta;  

- che, pertanto, la gara per i suddetti motivi, deve essere ripetuta ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.;  

visti gli artt. 8, 9 , 10 del C.G.S.;  

delibera 

1) disporre la ripetizione della gara rimandando gli atti alla Delegazione Distrettuale per quanto di competenza;  

2) squalificare per QUATTRO giornate il calciatore della società Amatori Real Rosarno sig. TUTINO Giuseppe per il 
comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara;  

3) squalificare per UNA giornata il calciatore della società Amatori Real Rosarno sig. PRIMERANO Francesco per il 
comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara;  

4) squalificare per UNA giornata il calciatore della società Rosarno Amatori Calcio 18 sig. GAUDIOSO Roberto per il 
comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.  

5) infliggere alla società AMATORI REAL ROSARNO l'ammenda di € 50,00 per il comportamento tenuto dai propri 
tesserati.  
 

CAMPIONATO UNDER 17 

GARE NON DISPUTATE 

Gara del 24/ 2/2020 PALMESE A.S.D. sq.B - CALCIO CITTANOVESE  

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali si evince che l'incontro non ha avuto luogo a causa 
dell'assenza del direttore di gara, dispone l'invio degli atti alla Delegazione Distrettuale per quanto di competenza.  

DELIBERE 

Gara del 2/ 3/2020 PALMESE A.S.D. sq.B - MELICUCCO CALCIO 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore COSTANTINO ROCCO 
FABRIZIO (nato il 19.04.2004) appartenente alla società U.S. Palmese A.S.D. sq. B, durante la gara specificata in 
epigrafe, al 30' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;  

- rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore COSTANTINO ROCCO FABRIZIO 
veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società U.S. Palmese A.S.D. sq. B giusti 
ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;  

- che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara;  

- visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;  

delibera 

1) infliggere alla società U.S. PALMESE A.S.D. sq. B la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;  

2) infliggere al calciatore COSTANTINO ROCCO FABRIZIO (nato il 20.12.2003) la squalifica per UNA gara effettiva;  

3) inibire fino al 04/04/2020 il sig. SANTORO ANTONIO in quanto dirigente accompagnatore e firmatario della distinta 
della società Palmese A.S.D.  

4) infliggere alla società PALMESE A.S.D. sq. B l’ammenda di € 25,00. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/02/2020 

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 15,00 CALCIO CITTANOVESE  
per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.  



Comunicato Ufficiale N. 35 del 5 Marzo 2020  

 

218 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 02/03/2020 

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

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

PALMESE A.S.D. sq.B  
per ritardata presentazione della distinta di gara (recidiva, II infr.)  

  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

  

CAMPIONATO UNDER 15 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/02/2020 

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 30,00 VOLLEY MELICUCCO  
per ritardata presentazione della distinta di gara (recidiva, IV infr.) e per comportamento irriguardoso nei confronti 
dell'arbitro da parte di un proprio dirigente, a fine gara.  

 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

  

 

 

   

                                           IL SEGRETARIO                                      IL DELEGATO 

Domenico Latella            Francesco Crudo 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE IL 5 MARZO 2020 

DE MARTE NICOLA (DELIESE)    FIDA UMBERTO BENITO (ROSARNO CALCIO)  

MAURICI PASQUALE (DELIESE)        

PASQUALONE ANGELO (VOLLEY MELICUCCO)        


