
Stagione Sportiva 2

Comunicato Ufficiale n° 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO 

EMERGENZA CORONAVIRUS:
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

(Dilettanti - Calcio a Cinque - Calcio Femminile 

Ricreativa) programmate dalla giornata di

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

strategia generale di contenimento del contagio da Covid

agonistica in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni del

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 in

Le date di recupero delle gare rinviate dei giorni dal 6 al

inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento saranno rese note prossimamente con apposi

comunicazioni. 
 

Si riporta di seguito l’allegato n.1 del DPCM
  
Misure igienico-sanitarie: 
  
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmaci

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con person

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 respir

d) mantenere in ogni contatto sociale  una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di  bottiglie e bicchieri,

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

i) pulire le superfici con disinfettanti a  base

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato
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OMITATO REGIONALE 

AVVISO URGENTE 
CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ FINO

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 

Calcio Femminile - Settore Giovanile - Attività di Base e Attività 

programmate dalla giornata di domani 6 marzo 2020 (compreso), fino a martedì

Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare 

sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni

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

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.

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 apposi

DPCM del 4 marzo 2020 

) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmaci

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
) 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; 
) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respir

una distanza interpersonale di almeno un metro; 
bottiglie e bicchieri,  anche durante l' attività sportiva; 

) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
naso se si starnutisce o tossisce; 

) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che siano prescritti dal medico; 
base  di  cloro o alcol; 

) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato  o  si assiste persone malate. 
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2020 

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 

sospensione di tutte le gare e le attività 

Attività di Base e Attività 

(compreso), fino a martedì 10 marzo 

Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare 

sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la 

19, e anche al fine di poter riprendere l’attività 

DPCM 4 marzo 2020  (gare 

Si raccomanda altresì alle Società e alle Associazioni Sportive di rispettare tutte le buone pratiche relative 

terazioni sociali come previsto dal predetto decreto. 
ed altre eventuali disposizioni 

inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento saranno rese note prossimamente con apposite 

) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 

e che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di 

) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
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2. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

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

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
 

 

3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 04.03

riportano: 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 

DELIBERE  
 

Gara del 16/02/2020 CALOPEZZATI L. POLICASTRO 

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo fatto pervenire dalla società Pol. Cropalati A.S.D.

che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l'invio del 

preannuncio di reclamo alla controparte

Inoltre,  il reclamo è stato inviato e pervenuto il 22.02.2020, oltre i cinque giorni statuiti a pena di inammissibilità 

dall'articolo 67 del C.G.S.. 

Pertanto, questo Giudice non può esaminare il merito del reclamo.
 

 

− dichiarare inammissibile il reclamo e incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

sede di presentazione del reclamo in data 22.02.2020

− omologare il risultato della gara 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

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

 

GIRONE A - 4 Giornata 

AMENDOLARA - NUOVA F.C.D. SAN SOSTI

CROPALATI A.S.D. - AMICA ROSSANO 

(1) LAUROPOLI - B.S.V. VILLAPIANA SSDARL

NUOVA POL.SANDEMETRESE 09 - CALOPEZZATI L.POLICASTRO

RANGERS CORIGLIANO - LA SPORTIVA CARIATESE

SPEZZANO ALBANESE - ALBIDONA 

(1) - disputata il 29/02/2020 

 

GIRONE A - 4 Giornata 

CAMPANA - VIRTUS CALOVETO 

FOLGORE PALUDI - MONTEGIORDANO CALCIO

(1) REAL CORIGLIANO ROSSANO - THEMESEN 

SAN LORENZO BELLIZZI - ATLETICO CORIGLIANO

SIBARI CALCIO - MANDATORICCIO 

(1) - disputata il 29/02/2020 

 

05 Marzo 2020  

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

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

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Territoriale nella seduta del 04.03.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

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

Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo fatto pervenire dalla società Pol. Cropalati A.S.D.

che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l'invio del 

controparte con il prescritto contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

il reclamo è stato inviato e pervenuto il 22.02.2020, oltre i cinque giorni statuiti a pena di inammissibilità 

può esaminare il merito del reclamo. PQM 

delibera di 

dichiarare inammissibile il reclamo e incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

sede di presentazione del reclamo in data 22.02.2020;  

omologare il risultato della gara CALOPEZZATI L.POLICASTRO – CROPALATI A.S.D.: 2 

Giornata - R 

2 - 1 GST 

4 Giornata - R 

NUOVA F.C.D. SAN SOSTI 10 - 0  GST 

1 - 0   

B.S.V. VILLAPIANA SSDARL 0 - 2   

CALOPEZZATI L.POLICASTRO 3 - 1   

LA SPORTIVA CARIATESE 6 - 1   

2 - 0   

4 Giornata - R 

 1 - 1   

MONTEGIORDANO CALCIO 2 - 1   

7 - 0   

ATLETICO CORIGLIANO 0 - 3   

3 - 0 GST  
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.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si 

Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo fatto pervenire dalla società Pol. Cropalati A.S.D. rileva 

che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l'invio del 

con il prescritto contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. 

il reclamo è stato inviato e pervenuto il 22.02.2020, oltre i cinque giorni statuiti a pena di inammissibilità 

dichiarare inammissibile il reclamo e incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato in 

CROPALATI A.S.D.: 2 - 1. 
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Gara del 01/03/2020 AMENDOLARA – 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della

ALHAJI ABUU AGYEMANG nato il 01.01.1998

rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto 

Marco, accertava che lo stesso non risultav

ulteriori accertamenti esperiti presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria; rilevato che alla data 

della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a p
 

 

- Infliggere alla società Nuova F.C.D. San Sosti

– 10 conseguito sul campo; 

- Squalificare il calciatore ALHAJI 

- Inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, 

partecipazione alla gara di soggetto non avente titolo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

Per proteste a decisioni arbitrali.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

Per proteste a decisioni arbitrali.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RE

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

 

 

 

 

COLAUTTI GIOVANNI (LAUROPOLI) 

AZZINNARI GENNARO (NUOVA POL.SANDEMETRESE 09) 

PERRONE ALESSANDRO (CROPALATI A.S.D.) 

SCARAVAGLIONE 

AGOSTINO 
(SPEZZANO ALBANESE) 

CARUSO FRANCESCO 
(CALOPEZZATI 

L.POLICASTRO) 

AIELLO DOMENICO (CROPALATI A.S.D.)

05 Marzo 2020  

 NUOVA F.C.D. SAN SOSTI 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che al 41’ del 

nato il 01.01.1998, veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di ammonizione;  

rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto 

Marco, accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Nuova F.C.D. San Sosti

ulteriori accertamenti esperiti presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria; rilevato che alla data 

della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visti gli art. 17 e 19 del C.G.S.

delibera di 

Nuova F.C.D. San Sosti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 

ALHAJI ABUU AGYEMANG per 1 (una) gara dal suo effettivo tesseramento ;

Inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, RIMOLA Gennaro, fino al 05.04.2020

partecipazione alla gara di soggetto non avente titolo. 

GARE DEL 29/ 2/2020  

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

GARE DEL 1/ 3/2020  

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

ARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

IDA (IV INFR)  

(LAUROPOLI)        

(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)       

(CROPALATI A.S.D.)    D AMORE ANTONIO (RANGERS CORIGLIANO) 

(SPEZZANO ALBANESE)       

(CALOPEZZATI 

L.POLICASTRO)  
  MANGONE KEVIN 

(CALOPEZZATI 

L.POLICASTRO) 

(CROPALATI A.S.D.)    
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’ del primo tempo, il calciatore 

, veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di ammonizione;  

rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto ALHAJI 

Nuova F.C.D. San Sosti, giusti 

ulteriori accertamenti esperiti presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria; rilevato che alla data 

artecipare; visti gli art. 17 e 19 del C.G.S. 

a gara con il punteggio di 0 

(una) gara dal suo effettivo tesseramento ; 

05.04.2020 per aver consentito la 

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

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

 

  

(RANGERS CORIGLIANO)  

  

(CALOPEZZATI 

L.POLICASTRO)  
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
 

DELIBERE 
 

Gara del 01/03/2020 SIBARI CALCIO - MANDATORICCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata 

presentazione nei termini regolamentari da parte della società Mandatoriccio, visti gli artt. 53 delle N.O.I.F

comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

- Infliggere alla società Mandatoriccio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 

- comminare alla società Mandatoriccio l'ammenda di 

- penalizzare la società Mandatoriccio di 1 (uno) punti in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 25,00 CAMPANA  

Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale. 

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

Per proteste a decisioni arbitrali.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 

 

 

 

 

 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 

 

 
 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                              IL

Stefano Nunnari  
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO 

ABBRUZZESE NICOLA (CAMPANA) 

MADEO ALESSANDRO (FOLGORE PALUDI) 

MASTROTA FRANCESCO (SAN LORENZO BELLIZZI) 

05 Marzo 2020  

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

MANDATORICCIO 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata 

presentazione nei termini regolamentari da parte della società Mandatoriccio, visti gli artt. 53 delle N.O.I.F

comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.  

delibera di 

Infliggere alla società Mandatoriccio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 

comminare alla società Mandatoriccio l'ammenda di € 150.00 (centocinquanta//00)

penalizzare la società Mandatoriccio di 1 (uno) punti in classifica. 

GARE DEL 1/ 3/2020  

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

Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale.  

ARE EFFETTIVE  

ARA EFFETTIVA  

 

Le ammende irrogate 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 

(CAMPANA)       

(FOLGORE PALUDI)       

(SAN LORENZO BELLIZZI)       
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Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata 

presentazione nei termini regolamentari da parte della società Mandatoriccio, visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 

Infliggere alla società Mandatoriccio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; 

€ 150.00 (centocinquanta//00) per prima rinuncia;  

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

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 19 Marzo 2020. 

DELEGATO                  

avv. Giovanni Bruno 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 05 MARZO 2020 

  

  

  


