
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 29/04/2022 
 

venerdì 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 

Per la visualizzazione cliccare sui link sotto riportati: 

 
 

➔   Comunicato Ufficiale n. 33 - CU n. 222/A FIGC - Approvazione Sistema Licenze Nazionali Serie C 

2022/2023 

 

➔   Comunicato Ufficiale n. 34 - CU n. 223/A FIGC - Adempimenti ammissione Campionati Nazionali 

femminili Serie A e Serie B 2022/2023 

 

➔   Comunicato Ufficiale n. 35 - CU n. 224/A FIGC - Criteri e procedure integrazione organici Campionati 

Serie A e Serie B 2022/2023 organizzati dalla Divisione Calcio Femminile 

 

➔   Comunicato Ufficiale n. 37 - CU n. 226/A FIGC - Modifiche NOIF Professionismo Serie A Calcio 

Femminile 

 

➔   Comunicato Ufficiale n. 38 - CU n. 227/A FIGC - Modifiche Regolamento FIGC Agenti Sportivi 

 

➔   Circolare n. 15 - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 

 

➔   Comunicato Ufficiale n. 46 - Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinali ritorno 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 

Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901 

Sito: www.figccrer.it  
 

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it 
 

        

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8847-comunicato-ufficiale-n-33-cu-n-222-a-figc-approvazione-sistema-licenze-nazionali-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8847-comunicato-ufficiale-n-33-cu-n-222-a-figc-approvazione-sistema-licenze-nazionali-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8848-comunicato-ufficiale-n-34-cu-n-223-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-nazionali-femminili-serie-a-e-serie-b-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8848-comunicato-ufficiale-n-34-cu-n-223-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-nazionali-femminili-serie-a-e-serie-b-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8849-comunicato-ufficiale-n-35-cu-n-224-a-figc-criteri-e-procedure-integrazione-organici-campionati-serie-a-e-serie-b-2022-2023-organizzati-dalla-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8849-comunicato-ufficiale-n-35-cu-n-224-a-figc-criteri-e-procedure-integrazione-organici-campionati-serie-a-e-serie-b-2022-2023-organizzati-dalla-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8851-comunicato-ufficiale-n-37-cu-n-226-a-figc-modifiche-noif-professionismo-serie-a-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8851-comunicato-ufficiale-n-37-cu-n-226-a-figc-modifiche-noif-professionismo-serie-a-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8852-comunicato-ufficiale-n-38-cu-n-227-a-figc-modifiche-regolamento-figc-agenti-sportivi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8842-circolare-n-15-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-3/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8868-comunicato-ufficiale-n-46-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-semifinali-ritorno/file
http://www.figccrer.it/
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

 

ESITI SONDAGGI GIOVANI 
 

 

Di seguito si riportano gli esiti dei sondaggi per l’introduzione dell’obbligo aggiuntivo 

di impiego nell’attività ufficiale stagione sportiva 2022/2023, sin dall’inizio della gara e 

per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, di  

 

UN ULTERIORE CALCIATORE GIOVANE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

n. 31 FAVOREVOLI N. 9 CONTRARI 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 

n. 40 FAVOREVOLI N. 32 CONTRARI 
 

UN CALCIATORE GIOVANE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

n. 56 FAVOREVOLI N. 46 CONTRARI 
 

 

Si ringraziano tutte le 214 Società che hanno collaborato al sondaggio.  

Il C.R.E.R. a fronte di questi risultati si riserva di valutarne l’effettiva attuazione in 

sede di Consiglio Regionale.  

 

     

 

SVINCOLO ACCOLTO EX ART. 109 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. 
 
In base alla decisione/0078/Corte Federale d’Appello 2021-2022 

Registro procedimenti n. 0096/CFA/2021-2022 
 

2.695.779   FARA ALICE  23/11/2004    A.C.D. IMOLESE FM 
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FINALE COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI  
  

 LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO - SALSOMAGGIORE 
  

 MERCOLEDI’ 04.05.2022 ore 20.00 

 campo VALERIANI – Via Mari 8 – RUBIERA (RE) 
 

 

N.B.: In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno 

disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si 

procederà con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 10 delle 

“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

 
     

 

 

COPPA SECONDA CATEGORIA – FASE REGIONALE  

 
PROGRAMMA GARE 

3^ GIORNATA MERCOLEDI’ 04.05.2022 ORE 20,30 
 

 

Per chi non dispone di impianto con illuminazione l’orario è pomeridiano 16.30 

comunicandolo al C.R.E.R. entro lunedì 2 maggio ore 14.00 al seguente indirizzo 

mail: agonistica@figccrer.it 
 

 

 

GIRONE  1                                                                           
VICOFERTILE        GUALTIERESE           campo Vicofertile Comunale                  

Riposa: San Lazzaro A Farnesiana 

 

GIRONE  2                                                                           
APPENNINO 2000      VILLA D ORO CALCIO   campo Montese Brasile Sintetico        

Riposa: Real Faenza 

 

GIRONE  3                                                                           
3 MARTIRI 1949       SUPERGA 63        campo Casone Rocca S.Casciano            

Riposa: Ricci Francesco 
 

mailto:agonistica@figccrer.it
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VARIAZIONI GARE  
 

 

ECCELLENZA - GARA SPAREGGIO GIRONE “B” 
GARA DEL 04.05.2022 CASTENASO - VICTOR SAN MARINO si disputa ore 18.00 

campo ufficiale. 

 

GARA DELL’8.05.2022 VICTOR SAN MARINO – COLORNO si disputa ore 16.30 presso 

SAN MARINO STADIUM in Via Rancaglia, 20 – REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

 

 

PLAY OUT ECCELLENZA 
GARA di RITORNO dell’08.05.2022 CAMPAGNOLA - FELINO si disputa ore 16,30 

presso campo E. SABBADINI in Via F.lli Cervi, 1 – CAMPAGNOLA EMILIA (RE)                                    

 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
11/R GARA DEL 01.05.2022 PODENZANO - FIDENZA si disputa ore 16.30 presso 

campo RUBINI SINTETICO – Via IV Novembre 28 – PODENZANO (PC) 

 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

 
9/R GARA DEL 30.04.2022 CASTENASO – ANZOLAVINO si disputa ore 15,00 presso 

campo PONTE RIZZOLI in Via Lombardia, 24 – PONTE RIZZOLI (BO) 

 

10/R GARA DEL 07.05.2022 GATTEO F.C. – FUTBALL CAVA RONCO si disputa ore 

15,30 presso campo nuovo comunale in Via S. Antonio, 2/b – GATTEO (FC) 

 

10/R GARA DEL 07.05.2022 SANPAIMOLA – VIRTUS FAENZA si disputa ore 15,30 

presso campo in Via Bastia, 257/a – LAVEZZOLA DI CONSELICE (RA) 

 

10/R GARA DEL 07.05.2022 RUSSI - BAGNACAVALLO si disputa ore 15,30 presso 

Stadio BUCCI in Via Ungaretti – RUSSI (RA) 

 

10/R GARA DEL 07.05.2022 ANZOLAVINO – FOSSOLO 76 si disputa ore 15,30 presso 

campo COMUNALE 2 SINTETICO – Via Lunga 10 – ANZOLA EMILIA (BO) 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

PEC: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE - DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità 

Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa 

l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), l’elenco del gruppo 

squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con 

tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore di 

componente dello staff tecnico o di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere 

superiore a 40 unità complessive (30 unità complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco 

può essere modificato durante il corso del campionato, sempre a mezzo PEC, entro e non oltre 

le 24 ore precedenti la gara. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato 

qualora la società sia stata oggetto di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i 

giocatori oggetto di positività, i quali comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere 

rimessi nel gruppo squadra. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 

la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di allontanare i soggetti 

interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo PEC 

(regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti), secondo 

le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 

Regionale, o posti in isolamento/quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte. 

 

4.     La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena o sotto 

osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) dalle Autorità 

Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 5 (cinque) per 

il Calcio a 11 e a 3 (tre) per il Calcio a 5. Solo per l’attività di Calcio a 5, la Società potrà 

richiedere il rinvio della gara anche in caso di n. 3 (tre) calciatori/calciatrici positivi/e al virus 

SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie, tra i quali vi siano più di n. 1 

portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al Comitato 

Regionale, inoltrando la relativa documentazione, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo 

regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento della gara. Il 

CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
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5.     Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi non 

potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, non 

saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto riportato al 

punto 4, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato 

Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. Quindi la Società, a propria discrezione, può 

chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi la seguente 

circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano positivi al virus SARS-

CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o soggetti posti in quarantena 

dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più calciatori/calciatrici indipendentemente da 

ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 

 

6. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta 

secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di 

Legge in vigore. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 

dal farsi verificare il possesso del Green Pass, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 

Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   

Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 

rafforzato - previsto dal Protocollo vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che 

prenderanno parte alla gara, si consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 

 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 (VERSIONE 8) e successive modifiche ed 

integrazioni, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che 

dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati 

con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati. 

 

8. La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del 

Comitato Regionale con apposito documento. 

 

9. La presente circolare vale per tutta l’attività ufficiale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e 

femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

Under 19 (Regionale e Provinciale) e Under 18 a 11;  

Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Provinciale e Regionale, compresi di Campionati Élite) 

a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15 a 5;  

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15 

 
Allegati: 

Modello elenco gruppo squadra,  

Modello autocertificazione   

Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  
 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 

 

SQUADRA _______________________________________________________________________ 

 

 

GARA ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 

 

 

e residente a ____________________________________, in ______________________________ 

 

 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla 

gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 

dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione 

necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra 

indicata.  

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto 

sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una 

falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data ___________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
mailto:regionale@pec.figccrer.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

mailto:regionale@figccrer.it
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionale@pec.figccrer.it


 
2416 2416 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

C E R T I F I C A 

che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato: 

• spogliatoio locali con bagno; 

• spogliatoio ospiti con bagno; 

• spogliatoio arbitri con bagno; 

• panchine locali e ospiti 

• servizio igienici spettatori; 

• bar e servizi comuni; 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività 

nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del 

calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di 

ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e 

precisamente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ultima sanificazione effettuata in data_________________ alle ore________ 

 

 

 
 

 
1 Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto 
anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione 
attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica. 
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3.  COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 

Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it  

 

 
 

COPPA EMILIA ROMAGNA UNDER 19 
 
ANTICIPO GARA (1° GIORNATA – GIRONE C) 

 

CITTA’ D. RUBICONE – YOUNG S.ARCANGELO                    DEL 08.05.22 

VIENE ANTICIPATA AL 03.05.22 ORE 21.00 

 

     
 

CAMPIONATO SERIE D 
 

PLAY OFF: DATE 

 

1° TURNO       dal 09.05.22 al 14.05.22 

2° TURNO       dal 16.05.22 al 21.05.22 

 

Le Società che parteciperanno ai play off devono comunicare data, 

orario e campo di gioco entro e non oltre il 3 maggio 2022 tramite 

EMAIL: calcioa5@figccrer.it 

 
 

 

4.  COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it  
 

 
 

POULE PRIMAVERA FEMMINILE 
 

VARIAZIONE CAMPO 

6/A  GARA DELL’08.05.2022 NUBILARIA CALCIO FEMMINILE – UNION SAMMARTINESE 

        si disputa ore 16,30 campo MELONI “A” in Via dello Sport, 29 - NOVELLARA 

 

ANTICIPO GARA 

6/A  GARA DELL’ 08.05.2022 GATTEO MARE - FEMMINILE RICCIONE è anticipata a 

giovedì  5/05/22 ore 20,30              

                                     

 

mailto:calcioa5@figccrer.it
mailto:calcioa5@pec.figccrer.it
mailto:calcioa5@figccrer.it
mailto:femminile@figccrer.it
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5.  COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

6. Si allegano al presente cu i convocati e i programmi relativamente alle 

Rappresentative Nazionali Under 16 e Under 18 presso il CPO di Tirrenia (PI) e Under 17 

presso CTF di Coverciano. 
7.  

8.       

9.  
10. ESITO SONDAGGIO CAMPIONATO UNDER 18  

11. (ANNATA 2005) 

12.  
Grande partecipazione al sondaggio per un eventuale Campionato UNDER 18 

annata 2005 per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

Si ringraziano tutte le 130 Società che hanno collaborato, con un totale di  

 

N. 45 FAVOREVOLI 
 

Il C.R.E.R. a fronte di questo risultato si rende disponibile ad organizzare il suddetto 

Campionato, qualora sarà consentito dagli Organi Federali Nazionali preposti.  

 

      
 

RIEPILOGO FASI FINALI REGIONALI 
 

 

Le date sotto riportate sono di natura presuntiva pertanto potrebbero essere 

modificate per eventuali motivi organizzativi da parte del Comitato. 

 

UNDER 17 ÉLITE 

Si qualificano le prime due (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 

 

 

UNDER 15 ÉLITE 

Si qualificano le prime (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/REGOLAMENTO_DI_ORGANIZZAZIONE_DEI

_CAMPIONATI_UNDER_17_e_UNDER_15_DILETTANTI__.pdf 
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UNDER 16 REGIONALE 

Si qualificano le prime di ogni girone più le due (2) migliori seconde 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_UNDER_16.pdf 

 

UNDER 18 REGIONALE 

Si qualificano le prime (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 15 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 

 
Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_Under_18.pdf 

 

      

 

RECUPERO GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  
 

 

La gara del 24.04.22  PICCARDO TRAVERSETOLO – CARIGNANO si recupera in data 

03.05.22, ore 20.00, Campo Furlotti, Via Falcone - Basilicanova 

 

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
CAMPIONATO UNDER 17 ELITE 

 
GIRONE A 

La gara del 04.05.22 PROGETTO INTESA - CASTELLARANO si disputa alle ore 19.30, 

Campo Uff.le 
 

GIRONE B 

La gara del 01.05.22 BASCA 2002 – CALCIO ZOLA PREDOSA si disputa presso il 

Campo Bulgarelli , Via Massarenti 16 – S.Pietro in Casale, orario uff.le 

 

La gara del 08.05.22 S.AGOSTINO - MEZZOLARA si anticipa in data 07.05.22, ore 

17.00, Campo Uff.le 

https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
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GIRONE C 

La gara del 08.05.22 SANPAIMOLA - CLASSE si disputa presso il Campo Buscaroli A, 

Via di Vittorio 13 - Conselice, orario uff.le 

 

La gara del 08.05.22 SAMMAURESE - FAENZA si anticipa in data 07.05.22, ore 16.00, 

Campo Uff.le 
 

 

CAMPIONATO UNDER 15 ELITE 

 
GIRONE A 

La gara del 04.05.22 SANTOS - LEMIGNANO si disputa alle ore 19.00, Campo Uff.le 
 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  
 

GIRONE A 

La gara del 30.04.22 FULGOR FIORENZUOLA - VIGOLZONE si posticipa in data 

04.05.22, ore 19.00, Campo Uff.le 
 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  
 

GIRONE A 

La gara del 04.05.22 SANTOS - VIGOLZONE si posticipa in data 05.05.22, ore 18.30, 

Campo Uff.le 
 

La gara del 01.05.22 COLORNO - SANTOS si disputa in data 30.04.22, presso il Campo 

sintetico , Via IV Novembre – Colorno, ore 17.30 
 

 

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE  

FASE PLATINUM 
 

GIRONE PLATINUM A 

La gara del 01.05.22 SPAL – RAVENNA WOMEN si disputa alle ore 10.00, Campo Uff.le 
 

La gara del 08.05.22 SAN MARINO ACADEMY - RICCIONE si anticipa in data 

07.05.22,presso il Campo Brigo sintetico, Via Stadio – Morciano di Romagna, ore 

16.00 
  

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE  

SECONDA FASE REGIONALE 
 

GIRONE A 

La gara del 01.05.22 PIACENZA - NUBILARIA si disputa presso il Campo sintetico 

Cementi Rossi, Via Boggiani – Ponte dell’Olio, orario uff.le 
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GIRONE B 

La gara del 01.05.22 MODENA CF - SASSUOLO si posticipa in data 05.05.22, ore 

19.00, Campo Uff.le 
 

GIRONE C 

La gara del 30.04.22 SPAL – RAVENNA WOMEN si disputa alle ore 18.00, Campo Uff.le 
 
 

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 
 

 

RECUPERO GARA (2° RITORNO) 
FUTSAL SASSUOLO – SPORTING EM. POGGESE       03.05.22          ORE 19.30 

CAMPO PARCO AMICO VIA DIVISIONE ACQUI DI BRAIDA – SASSUOLO (MO) 

 

RECUPERO GARA : 1° RITORNO) 
SIEPELUNGABELLARIA – FUTSAL SASSUOLO            07.05.22          ORE 19.30 

PALESTRA VALERIA MORATELLO VIA CASANOVA 11 - BOLOGNA 
 
 
 

      
 

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA  

ALLIEVI UNDER 17 

 

Si comunica alle sotto elencate Società che il giorno martedì 03 MAGGIO 2022 alle ore 14,00 

sono convocati i seguenti calciatori, a disposizione dell’allenatore Sig. MALAGUTI FABIO, presso 

il campo sintetico NEGRINI in Via MARCONI,8/2°- CASTENASO 

EVIDENZIATE IN GIALLO LE AGGIUNTE 

SI PREGA DI PORTARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ – VISITA MEDICA - GREEN PASS 

 

Società Visita Medica Convocati 

BAKIA  LOMBARDI LEONARDO 

CALCIO ZOLA  FIORE MATTIA 

CALCIO ZOLA  ANDREJIC LEONARDO 

CALCIO ZOLA  OULAY KAGNINOY KEVIN 

CALCIO ZOLA  RUGGERI GIACOMO 

CATTOLICA CALCIO 1923  FIASCO ANDREA 

COLORNO  GARDELLI PIER ANTONIO 

COMACCHIESE  SIMONI THOMAS 

CORTICELLA  VENTURI EDOARDO 

CORTICELLA  MURGO MICHELE 

CORTICELLA  FANTINI LORENZO 

FAENZA  NAVARRO MATTEO 

FORLI’  RAIMONDI ALESSANDRO 
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FORLI’  BAZZOCCHI FRANCESCO 

FORLI’  NISI FEDERICO 

FRAORE  BERTOLINI PIETRO 

FRAORE  SELLOUM NABIL 

FRAORE  RICCO’ RICCARDO 

FRAORE  GRIECO ANTONIO 

GOTICO GARIBALDINA  KOCI FABIO 

GRANAMICA  MAZZETTI ENRICO 

GRANAMICA  BALBONI RICCARDO 

JUNIOR CALCIO CERVIA  SIBONI FILIPPO 

JUNIOR CALCIO CERVIA  CAROLI GIULIO 

MASI TORELLO  ALLEGRUCCI FEDERICO 

MEDICINA FOSSATONE  CUSIMANO ANTONIO 

MISANO  BARDEGGIA SAMUEL JACK 

MONTEBELLO  SAKYIMAH ONASIS NTIM 

PCS SANMICHELESE  FRIMPONG ERIC SIAK 

PICCARDO TRAVERSETOLO  BENDAOGO ABDOUL RAZAK 

PROGETTO INTESA  BENASSI ALESSANDRO 

PROGRESSO  SBRIGLIA SIMONE 

PROGRESSO  MIGNANI JEAN MARIE 

PROGRESSO  GHEBRESELASSIE ELNATAN 

RAVENNA  BILLI SIMONE 

RAVENNA  CALANDRINI GIACOMO 

RAVENNA  RAVAGLIA TOMMASO 

REGGIO CALCIO  HARMAH ISHMEAEL EROS 

REGGIO CALCIO  TINARELLI MATTEO 

RIMINI F.C.  GERBONI LEON 

RIMINI F.C.  MADONNA DIEGO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  VENEZIANI SIMONE 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  VENEZIANI DAVIDE 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  FERRO ALESSANDRO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  CARRAVAGGI LUCA 

SANPAIMOLA  FARINA SIMONE 

SASSO MARCONI  ROMAGNOLI MATTIA 

SASSO MARCONI  VITALI MANUELE 

SASSO MARCONI  ISMAJLI ELTON 

SAVIGNANESE  MASCIULLO NICOLO’ 

SAVIGNANESE  VANDI RICCARDO 
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SAVIGNANESE  PIANINI DIEGO 

SAVIGNANESE  BROCCULI EMANUELE 

UNITED CARPI  PANZA DAVIDE 

UNITED CARPI  QUITADAMO LUCA 

 

I calciatori convocati dovranno presentarsi MUNITI DEGLI INDUMENTI DI GIOCO e di fotocopia di 

valido CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ (SE NON GIA’ CONSEGNATA) alla pratica sportiva, 

SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE IMPIEGATI. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., i calciatori sopra indicati sono 

obbligati a rispondere alla convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da 

scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di giustificata e 

documentata indisponibilità i calciatori interessati sono tenuti ad avvisare tempestivamente il 

Responsabile Regionale Organizzativo Sig. Vincenzo ARDIZZONI Tel. 328/6650900 

  

Si invitano comunque tutte le società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla 

obbligatorietà, per far rispondere i propri giocatori alla convocazione. 

 

 

STAFF RAPPRESENTATIVA ALLIEVI UNDER 17 

Responsabile Organizzativo Allievi UNDER 17 Sig. Vincenzo ARDIZZONI 

Allenatore/Selezionatore Sig. Fabio MALAGUTI 

Collaboratori Tecnici Sig. Alessandro BASTIA - Alberto CRINTO 

Preparatore dei Portieri Sig. Claudio BALBONI 

Dirigenti Accompagnatori Ufficiali Sig. Rino VILLA e Luciano VERRI 

Massaggiatore Sig. Michael BALBONI 

 

      
 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Città di Riccione Under 15 Femminile 
Femminile 

Riccione 
RN 29.05.22 

Speroni Esordienti 1°anno 
Progetto Intesa 

All Campo 
RE 21.05.2 

Soenergy Cup Primi Calci SPAL FE 21.05.22 

Mem. Rossoni Esordienti 2°anno Copparo 2015 FE 02.06.22 

Noi con gli Altri 
Under 15 – Esordienti 

2°anno 
Astra PR 11.06 – 12.06.22 

Mem Cervellati Pulcini 1°2°anno Bondeno FE 12.06.22 

Mem Cervellati Primi Calci Bondeno FE 05.06.22 

Mem. Pirini Pulcini 1°anno Calcio del Duca RA 29.05.22 
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TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI 
 

 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Pizzeria Acrobatica Pulcini 1°anno 
Stella Azzurra 

Zolino 
BO 08.05.22 

Mamigi Cup Piccoli Amici 
Stella Azzurra 

Zolino 
BO 08.05.22 

Mem. Lo Scalzo 

Esordienti 1°2°anno 

Pulcini misti/Primi Calci 

Piccoli Amici 

Galliera 2009 BO 07.05 – 04.06.22 

XXV Città di Verucchio 

Esordienti 1°2°anno 

Pulcini1° anno e 

misti/Primi Calci 

Piccoli Amici 

Verucchio RN 14.05 – 05.06.22 

San Polo Calcio 
Esordienti misti-Pulcini misti 

Primi calci-Piccoli amici 
San Polo calcio PC 07.05 – 14.05.22 

33°Mem. Bottigelli 

Esordienti misti-Pulcini 

1°anno 

Primi calci 

Corte Calcio PC 24.05 – 12.06.22 

Trofeo Andreatini Esordienti 2°anno 
Academy 

Cattolica 
RN 22.05.22 

Mem. Brunelli Pulcini 1°anno 
Futball Cava 

Ronco 
FC 15.05.22 

4° Mem. Bazzani Under 17  
Nonantola 

Calcio 
MO 09.05 – 08.06.22 

4° Mem. Bazzani Under 15 
Nonantola 

Calcio 
MO 11.05 – 08.06.22 

14°Città di Felino 

Under 15-Esordienti 

1°2°anno 

Pulcini 1°2°anno – Primi 

Calci 

Felino PR 09.05 – 10.06.22 

4°Atletico Delta 

Esordienti misti 

Pulcini 1°2°anno – Primi 

Calci 

Atletico Delta FE 23.05 – 01.06.22 

8°Mem. Magri 

Pulcini 1°2°anno 

Primi Calci 

Piccoli Amici 

Copparo 2015 FE 23.05 – 26.05.22 

Città di Comacchio 

2022 

Pulcini 1°anno 

Primi calci – Piccoli amici 
Comacchiese FE 22.05 – 05.06.22 

Trofeo della Solidarietà 

e del Dono 
Esordienti 1°anno Ravenna FC RA 01.06 .22 

Mem. Spada Under 16 
Futball cava 

Ronco 
FC 09.05 – 14.06.22 

Mem. Di Fabio Carlo Under 18 
Futball Cava 

Ronco 
FC 09.05 – 16.06.22 
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6. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

CAMP ESTIVI AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano i camp estivi preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

PERSICETO 85 

06.06 – 12.08.22 e 05.09- 09.09.22 
 

GIOVANILI SANTERNO 

06.06 – 18.06.22 
 

SAMMARTINESE  

05-09-12-16-19-23-26 e 30.05.22 
 

CS S. AGOSTINO 

20.06 – 15.07.22  
 

SAN GIUSEPPE CALCIO 

13 e 17 Giugno e 20 e 24 Giugno 2022 
 

 

      
 

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

 

 

Società:        PICCARDO TRAVERSETOLO 

 

Argomento:  “Il ruolo di portiere nell’attività di base” 

 

Data e luogo:  06.05.2022, ore 16.45 

                          Centro Sportivo Traversetolo 

 

Relatore:     Giovanni Villani – All. Portieri Piacenza Calcio”  
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Società:        JUNIOR CALCIO CERVIA 

 

Argomento:  “Il genitore deve sapere…sviluppo auxologico, motorio, sociale e 

cognitivo del bambino attraverso la pratica sportiva” 

 

Data e luogo:  29.04.2022, ore 18.00 

                          Campo Brian Filipi - Cervia 

 

Relatore:     Massimo Savorelli – Chinesiologo dello Sport 

 

 

     
 

Società:        CASTENASO 

 

Argomento:  “Programmazione dell’allenatore scuola calcio” 

 

Data e luogo:  27.04.2022, ore 19.30 

                          Stadio Negrini - Castenaso 

 

Relatore:     Roberto Scalzotto – All. Uefa B 

 

 

     
 

 

Società:        CASTENASO 

 

Argomento:  “Conosciamo gli arbitri 

 

Data e luogo:  28.04.2022, ore 19.30 

                          Stadio Negrini - Castenaso 

 

Relatore:     Antonio Aureliano 

 

 

     
 

 

Società:     LOW STREET PONTE NUOVO 

 

Argomento:  “La giusta alimentazione dello sportivo” 

 

Data e luogo:  13.05.22, ore 20.30 

                          Centro Sportivo Ponte Nuovo - Ravenna 

 

Relatore:     Dott. Federico Damassa 
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7. RISULTATI GARE DILETTANTI  

 

7.1 Risultati delle Gare di Coppa 

 

SEMIFINALE COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI 
 

GIRONE K 
 

16/04/22  1/A  LIBERTAS CASTEL S.PIETRO  FABBRICO              2 -  0 

 

COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA – FASE REGIONALE 
 

GIRONE 1 
 

27/04/22  2/A  GUALTIERESE 1965           S.LAZZARO A FARNESIANA      1 -  1 

GIRONE 2 
 

27/04/22  2/A  REAL FAENZA                APPENNINO 2000              1 -  2 

GIRONE 3 
 

27/04/22  2/A  SUPERGA 63 DILETTANTISTIC  RICCI FRANCESCO             1 -  2 

 
 

8. GIUSTIZIA SPORTIVA DILETTANTI 

IL GIUDICE SPORTIVO DOTT. CARLO FRONGILLO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. PRATI 

MAURIZIO, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO: 

 

 

SEMIFINALE COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI 
 

GARE DEL 16/ 4/2022  

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
MONTIPO STEFANO (FABBRICO)    QUARTAROLI FAVA LIVIO (FABBRICO)  

 
III AMMONIZIONE DIFFIDA  
SASSO FILIPPO (LIBERTAS CASTEL S. PIETRO)        

 
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BIANCHI CRISTIAN (FABBRICO)        
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COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA 
 

GARE DEL 27/ 4/2022  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
SOCIETA'  
AMMENDA  
Euro 120,00 S.LAZZARO A FARNESIANA  
Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.  
 
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
MBENGUE MACOUMBA (GUALTIERESE 1965)        

Espulso per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro, reiterava tale comportamento anche dopo 
l'espulsione 
 
REGGIANI ALBERTO (SUPERGA 63 DILETTANTISTIC)        

Espulso per aver rivolto frasi offensive nei confronti del Direttore di gara, reiterava tale comportamento anche 
dopo l'espulsione. 
  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MAZZETTI SAMUELE (APPENNINO 2000)    TAMPIERI NICOLA (REAL FAENZA)  

 
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
BRANDOLINI NICOLA (RICCI FRANCESCO)        

 
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BENASSI GIACOMO (APPENNINO 2000)    RONCHI ANDREA (APPENNINO 2000)  

BARCA FEDERICO (GUALTIERESE 1965)    BANDINI EMANUELE (REAL FAENZA)  

ASMAOUI JAOUAD (RICCI FRANCESCO)    BATTAGLIA ALEX (RICCI FRANCESCO)  

NKWOPARA CYRIL 
NNANNA 

(RICCI FRANCESCO)    ARATA ALESSANDRO (S.LAZZARO A FARNESIANA)  

CARAVAGGI LUCA (S.LAZZARO A FARNESIANA)    DRAGOTTO GIANMARCO (S.LAZZARO A FARNESIANA)  

FERRO ALESSANDRO (S.LAZZARO A FARNESIANA)    GRAMBOZOV MARTIN (S.LAZZARO A FARNESIANA)  

LUPI ANDREA (S.LAZZARO A FARNESIANA)    PISELLI MATTIA (S.LAZZARO A FARNESIANA)  

BOLOGNINI GIANLUCA (SUPERGA 63 DILETTANTISTIC)    FRATESI GILL ENEA (SUPERGA 63 DILETTANTISTIC)  

GALLI LUCA (SUPERGA 63 DILETTANTISTIC)    SECCHI MARCO (SUPERGA 63 DILETTANTISTIC)  

 

9. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

 

RIUNIONE DEL 26 APRILE 2022 
 

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DE MARCHI e DE OTO (Componenti) con 

l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI 

(Segretaria)  

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

  

Nr. 54 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GAMBETTOLA 

 

Avverso sanzione sportiva della perdita della gara, squalifica dei calciatori Patrick 

Giulianelli e Francesco Severi per una giornata di gara, inibizione del Dirigente Sig.  

Leonardo Fiori fino al 4 maggio 2022 e ammenda di € 150,00 a carico della società  

Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 80 del 13.04.2022 

Gara: Gambettola / ASAR Accademia Calcio del 03.04.2022 
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La Società A.C.D. Gambettola ha ritualmente impugnato la sopra menzionata delibera 

assunta dal Giudice sportivo del CRER adducendo una serie di motivi di carattere 

procedurale e di natura sostanziale che possono essere sintetizzati come segue. 

Con il primo motivo la ricorrente eccepisce l’irricevibilità del ricorso che l’ASAR Accademia 

Calcio ha presentato al Giudice sportivo di prima istanza in quanto la stessa società 

ricorrente non ha provveduto al contestuale versamento del contributo per l’accesso alla 

giustizia sportiva sia in sede di preannuncio che nel momento del deposito del ricorso con 

le relative motivazioni. 

Con il secondo motivo di gravame viene eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo 

grado in quanto la ricorrente ASAR Accademia Calcio non avrebbe notificato il proprio 

ricorso alla società Gambettola. 

Con il terzo motivo il Gambettola sostiene che vi sarebbe stata, da parte del Giudice 

sportivo, un’erronea valutazione dei fatti oggetto di ricorso ed un’erronea applicazione al 

caso di specie dell’articolo 33 del Regolamento L.N.D.  

Per i motivi come sopra succintamente riassunti la società reclamante chiede, in via 

principale, l’annullamento integrale dell’impugnata delibera e il ripristino del risultato 

conseguito sul campo al termine della gara in parola, mentre in via subordinata, il 

Gambettola richiede l’annullamento dell’ulteriore giornata di squalifica inflitta ai propri 

calciatori Giulianelli e Severi. 

La società cointeressata, ASD ASAR Accademia Calcio Riccione, ha depositato una 

memoria difensiva per replicare alle motivazioni addotte e contestare le eccezioni 

sollevate dalla reclamante, oltre che per eccepire il difetto di rappresentanza in capo al 

soggetto indicato come legale rappresentante della stessa compagine sociale del 

Gambettola. 

La società reclamante ACD Gambettola, che aveva fatto richiesta di audizione, partecipa 

all’odierna riunione in video conferenza rappresentata da un legale di fiducia il quale si 

riporta alle argomentazioni articolate nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso 

precisate insistendo in particolare sull’aspetto della irricevibilità e inammissibilità del ricorso 

proposto dall’ASAR e sul fatto che i ricordati vizi procedurali sono rilevabili anche d’ufficio 

da parte dell’adita Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale. 

Letto il reclamo del Gambettola e preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione 

dalla stessa società, considerate le controdeduzioni presentate dall’ASAR, esaminati gli atti 

ufficiali, questa Corte rileva, in via pregiudiziale, la nullità del mandato di difesa e 

rappresentanza conferito dalla società Gambettola al proprio legale di fiducia affinché 

redigesse e depositasse, in nome e per conto della società, reclamo contro la delibera del 

Giudice sportivo presso il CRER. Dagli espletati accertamenti è emerso infatti che la 

procura speciale a favare del suddetto legale è stata firmata dal Sig. Vincenzo Butticé che 

nell’organigramma della società A.C.D. Gambettola depositato presso la LND – Comitato 

Regionale Emilia-Romagna, risulta fra i dirigenti societari con la carica di Direttore 

Generale, ma non tra coloro ai quali è conferito il potere di firma e che dunque possono 

validamente agire in nome e per conto del Gambettola. Dal fatto che chi ha sottoscritto la 

procura a favore dell’avvocato incaricato non sia un legale rappresentate pro tempore 

della società Gambettola deriva, come conseguenza inevitabile e insanabile, 

l’inammissibilità del proposto reclamo. 

Nonostante quanto sopra rilevato e statuito, la Corte intende ugualmente evidenziare, per 

mero tuziorismo giuridico e in considerazione della rilevanza generale della questione 

sollevata, che pure per quanto concerne il merito del proposto reclamo si valutano prive di 

pregio le doglianze avanzate dal Gambettola. 

La Corte ritiene invece pienamente condivisibile la decisione assunta dal Giudice sportivo 

in quanto frutto di una corretta interpretazione dei fatti e di un’altrettanta corretta 

applicazione delle vigenti norme regolamentari. 

Con riferimento al primo motivo del reclamo questa Corte osserva che nella gestione dei 

procedimenti sportivi da parte degli organi della giustizia sportiva istituiti presso il Comitato 
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Regionale dell’Emilia Romagna, si è creata una prassi costante, divenuta oramai 

consuetudine e dunque anch’essa fonte di diritto,  in forza della quale il versamento del 

prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non è considerato una condizione 

di ammissibilità del reclamo e/o del ricorso specie quando ricorsi e reclami sono proposti 

da una società regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Tutto ciò per 

favorire l’accessibilità alla giustizia sportiva da parte delle società di calcio dilettantistiche, 

oltre che per semplificare le procedure e limitare il più possibile la durata dei procedimenti 

nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato 

andamento dell’attività federale. Al riguardo giova ricordare che allorché la parte 

ricorrente e/o reclamante sia una società regolarmente iscritta a una competizione 

organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’incameramento del contributo per l’accesso 

alla giustizia sportiva avviene, nei casi in cui esso risulta dovuto in ragione dell’esito del 

processo sportivo, in maniera automatica mediante l’addebito sul conto della medesima 

società risultata soccombente e dunque senza la necessità che via sia un’esplicita 

richiesta in tal senso e senza alcun rischio che i costi per la gestione della giustizia sportiva 

possano restare privi di copertura. Pertanto, sul punto in questione questa Corte aderisce 

pienamente e senza riserve all’orientamento assunto e affermato dal Giudice sportivo di 

prime cure nella delibera oggetto di reclamo. 

In merito al secondo motivo di gravame la Corte ha potuto appurare, acquisendo i relativi 

elementi probatori, che la società ASAR Accademia Calcio ha inviato sia il preannuncio 

sia il ricorso contro l’omologazione della gara in parola, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato dal Gambettola in sede di iscrizione al campionato di Promozione. 

Preannuncio e ricorso dell’ASAR risultano quindi effettivamente notificati alla controparte 

Gambettola in maniera tempestiva e corretta così come affermato nella delibera del 

Giudice sportivo sicché il relativo motivo di reclamo non merita accoglimento. 

In ordine al terzo motivo addotto dalla reclamante questa Corte evidenzia come la lettera 

dell’articolo 33 comma 4 capoverso IV del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al 

quale il Giudice sportivo ha giustamente  fatto riferimento per decidere nel merito il ricorso 

della società ASAR, copra il dedotto e il deducibile stabilendo, al di là di ogni possibile 

dubbio, un principio di ordine generale in base al quale un calciatore espulso in una gara 

successiva a quella interrotta, non può validamente scontare la squalifica inflittagli non 

scendendo in campo nella relativa prosecuzione, deliberata ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 33 del Regolamento della LND, e quindi in uno spezzone della partita non 

conclusasi. Nel caso di specie, come giustamente affermato nella delibera del Giudice 

sportivo presso il CRER, i calciatori del Gambettola Giulianelli e Severi, espulsi dal campo 

durante la gara del campionato di Promozione disputatasi in data 26 marzo 2022, 

avrebbero ben potuto prendere parte alla prosecuzione, programmata nella successiva 

data del 30 marzo, di un incontro precedentemente interrotto, mentre non avevano titolo, 

in quanto colpiti da una sanzione automatica di squalifica non ancora scontata, per 

partecipare alla gara in parola disputatasi il 3 aprile 2022 e che, proprio in ragione di tale 

partecipazione, non ha avuto un regolare svolgimento. Non si ritengono al riguardo 

giuridicamente fondati né i rilievi addotti dalla reclamante su un ipotetico contrasto 

normativo fra il combinato disposto degli articoli 21 e 137 del Codice di Giustizia Sportiva e 

il testo dell’articolo 33 Regolamento LND e nemmeno la tesi sulla prospettata prevalenza, 

nell’ambito dell’ordinamento sportivo che regola il giuoco del calcio, delle norme di fonte 

federale, quali sono quelle del Codice di Giustizia Sportiva,  su quelle promanate da una 

Lega sportiva, qual è l’art. 33 del Regolamento della LND. 

P Q M 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto 

dalla società ACD Gambettola in quanto inammissibile oltre che privo di fondamento e 

conferma in toto l’impugnata delibera del Giudice sportivo presso il CRER. 

Pone a carico della società ACD Gambettola il pagamento del contributo per l'accesso 

alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

Nr. 55 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED MONTEFREDENTE ASD 

 

Avverso sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Bartoli 

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata 

nel C.U. nr. 67 del 20.04.2022 

Gara: United Montefredente / Monte San Pietro del 13.04.2022 

 

La società United Montefredente ASD ha impugnato la succitata sanzione disciplinare 

disposta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna ritenendola 

eccessiva in rapporto a quanto accaduto in campo. La reclamante sostiene infatti che il 

proprio calciatore Bartoli avrebbe reagito a un fallo d gioco con una semplice spinta ai 

danni dell’avversario e che tale azione non possa essere considerata come una condotta 

violenta.  

 

Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte rileva che quanto 

affermato dalla società reclamante non trova conferma nel referto arbitrale dove è 

chiaramente riportato  che al minuto 42 del secondo tempo, il calciatore Luca Bartoli della 

compagine del Montefredente è stato espulso dal campo perché, a seguito di un 

contrasto di gioco, ha colpito con un calcio la gamba di un avversario, dopodiché gli ha 

appoggiato il proprio petto contro il suo e lo ha fatto indietreggiare di qualche metro. Non 

emergendo circostanze attenuanti nel comportamento del suddetto calciatore, così 

come descritto nel referto di gara, non si ravvisano ragioni per attenuare la portata 

afflittiva dell’impugnato provvedimento disciplinare. 

 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto 

dalla società United Montefredente ASD e conferma la squalifica per tre giornate di gara 

inflitta al calciatore Luca Bartoli 

 

Pone a carico della società United Montefredente il pagamento del contributo per 

l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 

 

 

 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 

Nr. 56 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CIMONE FOOTBALL CLUB A.S.D. 

 

Avverso sanzione dell’ammonizione inflitta alla società ai sensi dell’art. 28 CGS 

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata 

nel C.U. nr. 50 del 13.04.2022 

Gara: Cimone FC / Madonna di Sotto del 10.04.2022 

 

La società Cimone Football Club ha impugnato il sopracitato provvedimento assunto dal 

Giudice sportivo di Modena sostenendo che durante tutta la durata dell’incontro non 

sarebbe stato profferito alcun insulto di stampo razzista né in campo né sugli spalti. 

Sottolineando il fatto che la società è fortemente contraria ad ogni forma di 

discriminazione e che tra i propri tesserati figurano calciatori provenienti da Paesi africani, 

la reclamante chiede che l’impugnata sanzione dell’ammonizione, per quanto la sua 

esecuzione sia stata sospesa, venga cancellata del tutto. 
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La società Cimone FC che aveva richiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna 

riunione in video conferenza in persona del proprio Presidente, il quale si riporta alle 

argomentazioni addotte nel proposto reclamo e insiste sul fatto che nessuno dei sostenitori 

presenti sugli spalti, una ventina circa, avrebbe pronunciato frasi di stampo razzista nei 

confronti di avversari. Precisa, inoltre, che la società Cimone Football Club è molto sensibile 

al tema della lotta del razzismo ed è impegnata a contrastare, nel proprio ambito d’ 

azione e competenza, ogni forma di discriminazione.  

 

Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di audizione, 

esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto di interpellare a chiarimenti l’arbitro della 

gara, il quale ha confermato il proprio referto precisando che a fine gara alcuni sostenitori 

della società ospitante hanno rivolto a un calciatore di origine nordafricana della squadra 

del Madonna di Sotto insulti razzisti, tra i quali la frase testuale “vieni qua che ti laviamo 

noi”.  

 

In virtù del referto arbitrale e delle successive delucidazioni fornite dal direttore di Gara, la 

Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e 

giustamente stabilito che ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del CGS la società Cimone 

Football Club debba rispondere dei comportamenti discriminatori dei propri sostenitori. 

 

 

 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto 

dalla società Cimone Football Club ASD e conferma integralmente la delibera del Giudice 

sportivo di Modena. 

 

Pone a carico della società Cimone FC il pagamento del contributo per l'accesso alla 

giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 

 

Nr. 57 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CITTADELLA VIS MODENA A.S.D. 

 

Avverso sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Danil Berchicchi 

Decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel 

C.U. nr. 80 del 13/04/2022 

Gara: Cittadella Vis Modena / United Carpi del 09/04/2022 

 

La società Cittadella Vis Modena ASD ha proposto rituale reclamo avverso il succitato 

provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore ritenendo eccessiva la durata della 

squalifica in quanto le “motivazioni asserite non sono congrue alla realtà”. A dire della 

reclamante il proprio calciatore Berchicchi, a seguito di un fallo subito da un suo 

compagno di squadra, si sarebbe avvicinato all’avversario reo di detto fallo di gioco 

limitandosi a spintonarlo, ma non a colpirlo con delle gomitate come risulta dal 

comunicato ufficiale. 

 

La società Cittadella, che aveva chiesto di essere sentita, partecipa alla presente riunione 

rappresentata dal proprio Vicepresidente, il quale si riporta alle motivazioni del reclamo e 

alle conclusioni ivi precisate insistendo sul fatto che il calciatore Berchicchi non avrebbe 

realizzato alcuna condotta violenta e in particolare non avrebbe assolutamente inferto 
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gomitate al calciatore dell’United Carpi reo di un violento fallo di gioco ai danni di un suo 

compagno di squadra. 

 

Esaminate le motivazioni addotte dal Cittadella Vis Modena per ottenere una riduzione 

della squalifica e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ritiene che il reclamo in 

parola non meriti accoglimento non ravvisando la sussistenza di nessuna circostanza 

attenuante nella condotta del giovane calciatore Danil Berchicchi il quale, come risulta in 

modo chiaro ed univoco dal referto arbitrale, è stato espulso al 22° minuto del primo 

tempo perché, a seguito di un fallo di gioco subito da un compagno, partendo dalla 

propria area di porta percorreva 80 metri di campo con fare minaccioso, raggiungeva 

l’avversario reo del fallo ai danni del proprio compagno e lo colpiva con spinte e 

gomitate.  

 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società 

Cittadella Vis Modena A.S.D. e conferma la squalifica per quattro giornate effettive di gara 

inflitta al calciatore Danil Berchicchi dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale 

di Modena 

 

Pone a carico della società Cittadella Vis Modena il pagamento del contributo per 

l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 

10. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  

 

RIUNIONE DEL 26 APRILE 2022 
 

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DE MARCHI e DE OTO (Componenti) 
con l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI 
(Segretaria)  

 

DEFERIMENTI 

 
15. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO 
   
A carico del Signor DAMIANO MIGLIOLI VARESOLI  
 
Con nota 01.03.2022, n. 6451/315 pfi 21-22, il Procuratore Federale;  
 
- visto l’art. 125 del C.G.S.; 
 
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale   Avv. Cristiano Pasero; 
  
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: 
 
- Il Signor Damiano Miglioli Varesoli, tesserato AIA all’epoca dei fatti presso la Sezione di Finale 
Emilia, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza 
delle norme e degli atti federali di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in 
relazione a quanto previsto dall’art. 40, commi 2 e 3 lett. c) del Regolamento AIA della FIGC, per 
aver lo stesso tentato di contattare, tramite un profilo social, una calciatrice minorenne della Società 
Modena Calcio Femminile Under 15. 
 
Il Sig. Miglioli Varesoli risponde anche della violazione art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia 
Sportiva, per non essersi presentato, a seguito di formale convocazione, avanti la Procura Federale 
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della F.I.G.C. nei gg. 17 gennaio 2022 in prima convocazione e 21 gennaio 2022 in seconda 
convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo comprovato. 
 
Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all’odierna riunione, ma ha 
presentato una memoria difensiva mediante la quale ammette di aver commesso una leggerezza di 
cui intende assumersi la piena e totale responsabilità, afferma di aver porto le proprie scuse sia alla 
giovane calciatrice sia alla sua famiglia oltre che alla Sezione AIA di Finale Emilia, precisa che 
improrogabili impegni di lavoro gli hanno impedito di rispondere alla seconda convocazione ricevuta 
dalla Procura Federale, evidenzia di avere nel frattempo presentato all’AIA le proprie dimissioni 
come arbitro e si rimette, infine, alla benevolenza dell’adito Tribunale Federale  Territoriale. 
 
Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del 
proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le 
violazioni regolamentari alla medesima addebitata per le quali propone il seguente provvedimento 
disciplinare: 
 

- anni due d’inibizione a carico del Sig. Damiano Miglioli Varesoli 
 

Il Tribunale 
- letto il deferimento; 

 
- preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; 

 
- considerate le argomentazioni difensive addotte dalla parte deferita nella depositata memoria;  

 
- ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni che le sono 

state attribuite; 
 

- ritenuta congrua la richiesta del Rappresentante della Procura Federale in relazione alla 
condotta gravemente sconveniente e inopportuna tenuta dall’allora arbitro effettivo Sig. 
Miglioli Varesoli; 

d e l i b e r a 
 
di infliggere al Sig. Damiano Miglioli Varesoli la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30 
aprile 2024. 
 
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito. 
 
 
 
 
 
16.  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO 
 
A carico dei Signori VILLA VANNI, CORTESI IVAN, ROSA LUCIANO nonché della Società 
INTER CLUB PARMA 
 
Con nota 07.03.2022, n. 6623/237 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;  
 
- visto l’art. 125 del C.G.S.; 
 
- vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali   Avv. Maurizio Gentile e Dr. Aldo Giubilaro; 
 
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: 
 
- Il Signor VILLA VANNI, all’epoca dei fatti Presidente della Società  S.S. INTER  CLUB  PARMA, 
della violazione dell’art.4, comma 1, e art.32, comma 2 del CGS in relazione a quanto previsto dagli 
artt.39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, nonché art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per 
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aver dotato di poteri di rappresentanza e omesso di provvedere al regolare tesseramento del 
calciatore ROSA LUCIANO nonché per averne consentito l’utilizzo, in occasione della gara INTER 
CLUB – AUDACE disputata il 14/09/2021, valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14 
Provinciale, anche senza certificazione medica attestante l’idoneità sportiva.     
 
- Il   Sig. CORTESI IVAN, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società S.S. 
INTER  CLUB  PARMA , della violazione dell’art.4, comma 1, del CGS e dell’art. 61, commi 1 e 5, 
delle NOIF, per avere, in occasione della gara INTER CLUB – AUDACE disputata il 14/09/2021, 
valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara 
consegnata all’arbitro, nella quale  è indicato il nominativo del calciatore ROSA LUCIANO, 
attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.   
 
- Il   Sig. ROSA LUCIANO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato per la Società  S.S. INTER  
CLUB  PARMA, per aver svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi  dell’art.2, 
comma 2, del CGS, in violazione dell’art.4, comma 1, e 32 comma 2 del CGS, anche in relazione a 
quanto disposto dall’art. 39 comma 1, e dall’art. 43, comma 1 delle NOIF, in occasione della gara 
INTER CLUB – AUDACE disputata il 14/09/2021, valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14 
Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto 
agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. 
 
 
 
 
- la Società S.S. INTER CLUB PARMA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.6, 
comma 1 e 2 del C.G.S e per i comportamenti posti in essere dalle parti sopra menzionate, così 
come descritti nei precedenti capi di incolpazione. 
 
Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita Inter Club Parma ha prodotto una memoria 
difensiva con la quale, in estrema sintesi, ammette la propria responsabilità per non essere riuscita, 
per un disguido della propria segreteria, a tesserare in tempo il giovane calciatore Luciano Rosa, fa 
però presente che la gara nella quale detto calciatore è stato impiegato in posizione irregolare si è 
in realtà disputata in data 24 settembre 2021 e che in quel momento il suddetto calciatore era 
munito della richiesta documentazione medica, che viene prodotta agli atti del procedimento, che ne 
attestava l’idoneità fisica alla pratica sportiva. Per tutto quanto precede l’Inter Club Parma chiede 
che a tutti soggetti deferiti sia inflitta la pena minima edittale e che la società non sia punita con 
punti di penalizzazione in classifica. 
 
Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del 
proposto atto di deferimento e, preso atto delle argomentazioni difensive addotte dalla società Inter 
Club Parma, chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni 
regolamentari alle medesime addebitate solo però relative all’impiego in una gara ufficiale di un 
calciatore non tesserato e per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

- mesi tre d’inibizione a carico del Presidente VANNI VILLA 
 

- mesi tre d’inibizione a carico del Dirigente IVAN CORTESI 
 

- tre giornate di squalifica a carico del calciatore LUCIANO ROSA 
 

- € 300,00 di ammenda a carico della società SS INTER CLUB PARMA e un punto di 
penalizzazione da scontare nel campionato della stagione corrente 
 

Il Tribunale 
 
- letto il deferimento; 
 
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; 
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- considerate le argomentazioni difensive e le relative produzioni delle parti deferite; 
 
- ritenuta comprovata la responsabilità delle stesse parti deferite per le violazioni che a loro sono 
state rispettivamente attribuite pur con la precisazione fatta nel corso del dibattimento dal 
Rappresentante della Procura Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di infliggere al Presidente Sig. Vanni Villa l’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC fino a 
tutto il 29 / 05 / 2022, al   Dirigente Sig. Ivan Cortesi l’inibizione a svolgere attività in ambito 
FIGC fino a tutto il 29 / 05 / 2022, al calciatore Luciano Rosa la squalifica fino a tutto l’8 
maggio 2022 e alla società SS INTER Club Parma l’ammenda di € 300,00 
 
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito. 
 

 

11. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 

Gara: Riese – Luzzara del 24/04/2022 (Campionato Promozione) 

A seguito rettifica da parte dell’arbitro, si commina: 

• l’ammonizione, e quindi anche la conseguente squalifica per una giornata 

per recidiva in V infrazione, al Sig. Tinterri Davide (Soc. Luzzara); 

• l’ammonizione, e quindi anche la conseguente squalifica per una giornata 

per recidiva in V infrazione, al Sig. Daolio Roberto (Soc. Luzzara); 

• la squalifica per una giornata al Sig. Galloni Alessio (Soc. Luzzara); 

• la squalifica per una giornata al Sig. Oliva Alessandro (Soc. Riese); 

 

Gara: Meldola – Comacchiese 2015 del 24/04/2022 (Campionato Promozione) 

Si commina l’ammonizione, e quindi anche la conseguente squalifica per una 

giornata per recidiva in V infrazione, al Sig. Catani Riccardo (Soc. Meldola). Inoltre, 

si annulla l’ammonizione comminata al Sig. Catani Andrea (Soc. Meldola). 

 

Gara: Montecchio   - Virtus Libertas del 23/04/2022 (Campionato Juniores Under 19 

Regionali) 

A seguito rettifica da parte dell’arbitro si annulla la squalifica fino al 22/06/2022 

comminata al Sig. Manfredini Mattia (Soc. Virtus Libertas) e si pone, nel contempo, 

la stessa a carico del Sig. Moka Aldo (Soc. Virtus Libertas). Inoltre, si commina la 

squalifica fino al 04/05/2022 al Sig. Manfredini Mattia (Soc. Virtus Libertas), poiché 

allontanato per doppia ammonizione. 

 

Gara: La Pieve Nonantola   - Cittadella Vis Modena del 23/04/2022 (Campionato 

Juniores Under 19 Regionali) 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Gheduzzi Alberto (Soc. 

La Pieve Nonantola) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. Guerzoni 

Simone (Soc. La Pieve Nonantola). 

 

 

 



 
2437 2437 

Gara: Polisportiva 1980 – Futsal bellaria del 21/04/2022 (Campionato Calcio A5 

serie C2) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 5 – 1 e non 4 – 2 

come in precedenza pubblicato. 

 

Gara: Centese - Olimpia Quartesana del 24/04/2022 (Campionato Under 16 

Regionali) 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al sig. Gabrielli Alessandro (Soc. 

Olimpia Quartesana) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. Gabrielli 

Lorenzo (Soc. Olimpia Quartesana). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 29/04/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


