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Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
CU 134 LND - che riporta C.U. 113A F.I.G.C. inerente integrazioni nella composizione degli Organi
Territoriali della G.S.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)
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3.2. Comunicazioni della Segreteria

Contributo a fondo perduto per ASD/SSD.
Apertura termini per nuove richieste
La presentazione delle istanze terminerà alle
14:00 del giorno 17 novembre 2020
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno all’attività
sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri mette a disposizione un contributo a fondo perduto per i canoni di
locazione relativi al mese di novembre 2020 e destinati alle Associazioni e alle
Società Sportive Dilettantistiche che non siano state già beneficiarie di
precedenti contributi a fondo perduto per locazioni erogati dal Dipartimento per
lo sport.
A chi farà domanda pur avendo usufruito in precedenza del contributo, la
piattaforma impedirà automaticamente di procedere.
Leggi il decreto
Leggi l'avviso
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo
della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport che sarà attiva a
partire dalle ore 10:00 del 10 novembre 2020 e terminerà alle ore 14:00 del
giorno 17 novembre 2020.
Accesso alla piattaforma
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei
contributi e tutte le comunicazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito
istituzionale Sport Governo. Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel
corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede
assistenza.
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO,
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GARA: BORGONOVESE – SALSOMAGGIORE CALCIO del 24/10/2020
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 17 del 28/10/2020 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a
seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Borgonovese, avverso la regolarità della gara in
oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc.
Salsomaggiore Calcio ha effettuato sei sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti
norme.
Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. Salsomaggiore Calcio ha effettivamente fatto sei sostituzioni
nella gara in oggetto;
Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2020/2021 al paragrafo “Sostituzioni dei
Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato
e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione
per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in
ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal
ruolo ricoperto”.
Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1;
Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione
sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.;
P.T.M.
questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera:
•

di infliggere alla Società Salsomaggiore Calcio la punizione sportiva della perdita della gara
con il seguente risultato:
BORGONOVESE – SALSOMAGGIORE CALCIO

•

di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Borgonovese.

3 - 0
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COPPA ECCELLENZA FEMMINILE
Il Giudice Sportivo,
ha letto la documentazione inviata in data 03/11/2020 dalla Soc. Sporting Club Vallesavio con la
quale quest’ultima ha formalmente manifestato la propria volontà di rinunciare definitivamente a
partecipare alle gare della Coppa Emilia Eccellenza Femminile per la Stagione Sportiva 2020/2021.
Visto l’art. 53 NOIF;
P.T.M.
Delibera:
• Di infliggere alla Soc. Sporting Club Vallesavio l’ammenda di €. 300,00
Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R.

9. ALLEGATI
CU 134 LND - che riporta C.U. 113A F.I.G.C. inerente integrazioni nella composizione degli Organi
Territoriali della G.S.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 11/11/2020.
Il Segretario
(Sara Bottarelli)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

