
 

 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 

Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/04/2017 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 PASQUA 2017 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 

I miei più calorosi auguri di buona Pasqua, uniti a quelli del Consiglio 

Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a tutte le Società 

dilettantistiche, ai propri dirigenti, tecnici e tesserati. L’augurio intende 

abbracciare anche coloro che stanno vivendo momenti drammatici come le 

conseguenze dei terremoti che, da otto mesi a questa parte, hanno devastato 

il Centro Italia. In alcune di queste realtà, il calcio – e lo sport in 

generale - hanno rappresentato uno scatto decisivo per smarcarsi dalla 

tragedia e segnare un gol di straordinaria importanza per provare a vincere 

il Campionato più difficile: quello della speranza e della ripartenza.  

Prendo spunto da questo spirito di squadra, mosso da una volontà di 

rinascita, affinchè sia di esempio per le nostre Rappresentative Regionali in 

campo ad aprile per la 56.a edizione del Torneo delle Regioni. Assaporare il 

gusto di queste splendide competizioni giovanili, che hanno scritto la storia 

agonistica della Lega Nazionale Dilettanti, significa non solo ricercare il 

risultato agonistico, ma soprattutto valorizzare aspetti come la 

socializzazione, il rispetto reciproco e l’unità di intenti, grazie ai quali 

si può creare una essenza di gruppo basilare per il raggiungimento dei propri 

obiettivi. Approssimandoci, inoltre, alla conclusione dei Campionati e, 

quindi, al momento topico della Stagione, colgo l’occasione per lanciare un 

appello. Anche a causa di recenti gravi episodi che hanno interessato il 

mondo del calcio, non dobbiamo permettere che il tema della violenza – dentro 

e fuori dal campo - continui ad avere risalto nelle cronache giornalistiche. 

La normale tensione agonistica non deve lasciare spazio ad altro. Chiedo, 

pertanto, massimo senso di responsabilità e di fair-play, in linea con i 

valori alla base della cultura sportiva e della formazione comportamentale 

che hanno sempre caratterizzato le attività dilettantistiche e giovanili.  

Di nuovo, buona Pasqua a tutti!  

Cosimo Sibilia 
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3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5 

I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì 19 aprile 2017 alle 

ore 17.30 presso il PALAPERGOLA di Potenza, per una seduta di allenamento. 

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico Domenico 

CARBONE, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per 

l’attività agonistica in originale.  

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate al dirigente 

Innocenzo Albano (349.2819588), delegato alle attività della Rappresentativa, 

entro le ore 18.00 di martedì 18 aprile 2017, potranno comportare 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 
 

 

BASENTINI Gennaro  09/07/1998  GAGLIARDI POTENZA  

CIANCIA Giovanni   16/12/1998  ALIANO FOREVER  

DAMELIO Manuele   23/11/1999  FUTSAL PATERNO  

FARFARIELLO Donato  28/05/2000  ATLETICO LAVELLO  

INNELLA Simone   29/09/1999  FUTURA MATERA  

LORUSSO Luigi   18/03/1998  MASCHITO  

OLIVIERI Enrico   18/11/1998  3P VALLE DEL NOCE  

PALESE Rocco   16/01/1998  3P VALLE DEL NOCE  

PAMBIANCO Emilio Giovanni 12/07/1997  CASTRUM BYANELLI  

PETRAGALLO Nicolas   01/08/1997  DEPORTIVO SALANDRA  

STOLFI Numida Donato  26/08/1999  LUCANIA FUTSAL POTENZA  

TELESCA Andrea   29/08/1999  MASCHITO 

 

 

 

3.2 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI CALCIO A 5 

I calciatori sotto elencati sono convocati per martedì 18 aprile 2017 alle 

ore 16.30 presso il C5 in via Olimpia a Pisticci (MT), per una seduta di 

allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico 

Pasquale CUVIELLO, muniti del corredo personale di gioco e del certificato 

medico per l’attività agonistica in originale.  

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate al dirigente 

Innocenzo Albano (349.2819588), delegato alle attività della Rappresentativa, 

entro le ore 10.00 di martedì 18 aprile 2017, potranno comportare 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 
 

ABRIOLA Giovanni   20/07/2000  SHAOLIN SOCCER  

DAMIANO Rocco   07/05/2001  MILAN CLUB RUOTI  

DELEONARDIS Emiliano  23/09/2000  SHAOLIN SOCCER  

FIGLIUOLO Pierfrancesco 08/06/2000  BERNALDA  

GIAMPIETRO Gennaro  12/09/2000  FUTSAL PATERNO  

MORELLI Rocco   15/01/2000  GUARDIA PERTICARA  

PADULA Antonio   12/06/2000  LUCANIA FUTSAL  

POLINO Luigi   20/08/2000  POTENZA SPORT CLUB 1919  

SAMBATARO Fabrizio  15/05/2000  GAGLIARDI POTENZA  

SAPONARA Alessio   13/11/2000  MASCHITO  

SILLETTI Rocco   07/01/2000  AVIS PLEIADE POLICORO  

ZIZZAMIA Lorenzo   02/02/2001  DEPORTIVO SALANDRA 
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3.3 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5  

I calciatori sotto elencati sono convocati per martedì 18 aprile 2017 alle 

ore 16.30 presso il C5 in via Olimpia a Pisticci (MT),per una seduta di 

allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico 

Michele SCALERA, muniti del corredo personale di gioco e del certificato 

medico per l’attività agonistica in originale.  

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate al dirigente 

Angelo CARRIERO (320.7871797), delegato alle attività della Rappresentativa, 

entro le ore 10.00 di martedì 18 aprile 2017, potranno comportare 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 
 

BERARDI Giuseppe   07/11/2002  GORGOGLIONE  

BERARDI Francesco  26/08/2003  GORGOGLIONE  

BONELLI Antonio   23/02/2002  DEPORTIVO SALANDRA  

CORRARO Niccolò   02/01/2002  CASTRUM BYANELLI  

DE MARCO Gabriele  07/08/2002  ORSA ALIANO  

DE MARCO Lorenzo   07/08/2002  ORSA ALIANO  

DISISTO Salvatore  01/07/2003  REAL STIGLIANO  

FIORE Francesco Filippo 05/06/2002  CASTRUM BYANELLI  

MASTROSIMONE Salvatore 27/09/2002  DEPORTIVO SALANDRA  

MAZZEI Rocco   19/04/2002  REAL STIGLIANO  

MONACO Giorgio   31/01/2002  S. ANGELO  

OLIVA Stefano   20/10/2002  ORSA ALIANO  

RIZZUTI Carmine   02/12/2002  DEPORTIVO SALANDRA  

SABIA Luca    07/09/2002  S. ANGELO  

TANTONE Gaetano   27/02/2002  DEPORTIVO SALANDRA 
 

 

3.4 STAGE CALCIO UNDER 15 FEMMINILE  

Per incentivare lo sviluppo del Calcio femminile ed in previsione 

dell’organizzazione della Rappresentativa Under 15 Femminile, l’Ufficio del 

Coordinatore Federale F.I.G.C. – S.G.S. Campania, in collaborazione con i 

Coordinamenti SGS di Basilicata e Calabria organizza dei raduni dedicati 

all’attività femminile. 

Si comunica di seguito l’elenco delle ragazze convocate per il giorno martedì 

18 aprile 2017 alle ore 16,00 presso il Centro Sportivo Milone, via 

Casamonica, Sarno (SA)  

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit 

personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a 

parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica, un paio di 

scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.  

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:  

Dott. Giuseppe Madonna  

Tel. 388 3648256 e-mail: campania.sgs@figc.it  

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società 

devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione 

medica per l’assenza.  
 

STAFF  

Selezionatore Under 15 Femminile: Francesca Stancati  

Collaboratori tecnici: Antonio Vacca, Paolo Pazzi, Paola Luisa Orlando  

Fisioterapista: Vanessa Trombino  

Team Manager: Giuseppe Madonna  
 

Atlete convocate CR Basilicata  

VITALE FRANCESCA   14/05/2002  FUTSAL RIONERO  

CAIVANO ROBERTA   05/02/2003  POTENZA SPORT CLUB 1919  

POTENZA ALESSIA   16/04/2002  POTENZA SPORT CLUB 1919 
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3.5 TROFEO ADRIATICO  

Vista la richiesta avanzata, si autorizza la società REAL METAPONTINO a 

partecipare con la propria squadra Giovanissimi al Trofeo Adriatico 

(organizzato dalla società Tropical Coriano) che si svolgerà a Rimini dal 14 

al 17 aprile 2017.  
 

3.6 TORNEO VIESSE CUP  

Vista la richiesta avanzata, si autorizza la società BEATO BONAVENTURA a 

partecipare con la propria squadra Esordienti al Torneo Internazionale Viesse 

Cup (organizzato dalla società Lodigiani) che si svolgerà a Roma dal 23 al 25 

aprile 2017. 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________**  CALCIO A 11  **_________________ 
 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

ESORDIENTI CON ARBITRI 
 

GIRONE A 
 

5.1 VARIAZIONE GARA 7^ GIORNATA DI RITORNO: 
 

- ASSOPOTENZA – A. CRISTOFARO OPPIDO L. 

Variazione gara richiesta dalla società ASSOPOTENZA; a seguito degli accordi 

intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata 

sabato 22 aprile 2017 alle ore 16.30 sul campo Comunale di Balvano. 
 

 

GIRONE B 
 

5.2 VARIAZIONE GARA 7^ GIORNATA DI RITORNO: 
 

- LAURIA – ASSOPOTENZA sq. B 

A causa della temporanea indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra 

indicata verrà disputata domenica 23 aprile 2017 alle ore 11.30 sul campo 

Comunale di Nemoli. 
 

 

 

** RISULTATI GARE ** 

 

ALLIEVI 
 

GIRONE A 
 

8^ GIORNATA DI RITORNO 
 

REAL LAVELLO ATLETICO TITO   R.N.P. 

VITALBA PALAZZO S. E. S.   R.N.P. 
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GIRONE B 
 

7^ GIORNATA DI RITORNO 
 

R.A.F. VEJANUM CASTELLUCCIO   18/04/17 

VIGGIANELLO REAL SENISE   18/04/17 
 

8^ GIORNATA DI RITORNO 
 

FRANCAVILLA VIGGIANELLO   R.N.P. 

R.A.F. VEJANUM POLISPORTIVA SARCONI 3 0  

 

 

COPPA PROVINCIALE ALLIEVI 
 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 1 – GARA 3 
 

MURESE 2000 AURORA S.ANGELO 1 1  
 

 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 2 – GARA 3 
 

MARATEA R.A.F. VEJANUM 1 1  

 

 

GIOVANISSIMI 
 

GIRONE B 
 

9^ GIORNATA DI RITORNO 
 

POLISPORTIVA SARCONI SPORTING ANXIA   R.N.P. 

PRESSING  ASSOPOTENZA   18/04/17 

R.A.F. VEJANUM F.PROGRESS VILLA D’AGRI   15/04/17 

 

 

COPPA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 

SEMIFINALE – GARA DI RITORNO 
 

R.A.F. VEJANUM CHIAROMONTE 1984 0 2  
 

 

6.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv.to 

Mariano COLUCCI, nella seduta del 14/04/2017, ha deliberato le seguenti 

sanzioni disciplinari: 
 

 

Gare della COPPA PROVINCIALE ALLIEVI 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

GARE DEL 12/4/17 

 

 CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     SCARINGI LORIS                    (MURESE 2000 AURORA) 
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 CALCIATORI NON ESPULSI 
 

I AMMONIZIONE 

     ZOTTI ANDREA ALESSAND             (MARATEA) 

     SANSONE GERARDO                   (MURESE 2000 AURORA) 

     NELLA GIUSEPPE                    (S.ANGELO) 

     PACE MATTEO                       (S.ANGELO) 

     SANTORO MICHELE                   (S.ANGELO) 

 

 

7. CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 

RICORSO DELLA SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE 

SPORTIVO NEI SUOI CONFRONTI IRROGATE, RIPORTATE SU C.U. N. 51 DEL 15/02/2017. 
 

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - 

Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 

01 aprile 2017 ha deliberato quanto segue. 

Letto il reclamo dalla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. proposto avverso le 

decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 51 del 

15/02/2017;  

Esaminati gli atti ufficiali di gara; 

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio  

prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida 

comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. MASCHITO; 

Ascoltata, nella seduta del 11/03/2017, la Società reclamante, che ne aveva 

fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Sabia Lorenzo, dal Presidente 

Sileo Salvatore delegato;  

Procedutosi, in data 25/03/2017 e all’esito di ben tre convocazioni, all’audizione 

del D.G.;  

Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi 

deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto 

arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di 

audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da 

“presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi 

probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;  

Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società 

addotte possano trovare accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello 

Territoriale per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; 

Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla Società 

SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. unitariamente offerte alle valutazioni di questo 

Collegio, del contenuto del referto arbitrale e della deposizione del D.G., abbia 

fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire quanto meno incerto, 

contraddizioni e incongruenze tra i fatti realmente accaduti e quelli negli atti 

ufficiali di gara riportati e un conseguente scostamento rispetto ai primi delle 

motivazioni dal G.S. portate a sostegno dell’impugnata Decisione di cui al 

Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017; 

Rilevato, più in dettaglio, come in sede di audizione l’Arbitro, procedendo ad 

una ricognizione degli eventi, abbia narrato della presenza, prima dell’inizio della 

gara e innanzi agli spogliatoi, di persone intente a conversare con i calciatori 

della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l., a questa verosimilmente legate per via 

dell’abbigliamento indossato e di seguito accomodatesi in tribuna insieme a 

sostenitori della locale compagine, senza, tuttavia, essere stato in grado di 

riconoscerle ovvero di confermare come fossero le stesse precedentemente notate, 

quando, al 20’ del primo tempo, spettatori facevano ingresso sul terreno di gioco, 

causando, per sopravvenute intemperanze, la sospensione della partita per 5 minuti; 

Considerato, nondimeno, come, sempre in corso di escussione, il D.G. abbia 

precisato che, durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, un Dirigente 

del ricorrente Sodalizio, manifestando viva preoccupazione per il clima 

particolarmente acceso in campo creatosi a seguito dell’irruzione da parte di 
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sostenitori della Società ospitante e sfociato in provocazioni in danno propri 

tesserati, aveva energicamente sollecitato l’intervento della Forza Pubblica e solo 

verbalmente rappresentato l’intenzione (non accompagnata da comportamenti 

concludenti) in assenza di minime misure di sicurezza, di non voler riprendere il 

gioco;  

Accertato, ancora, come, sempre in sede in audizione, l’Arbitro abbia dedotto 

circa l’invito al sopra citato Dirigente rivolto alla presentazione di riserva 

scritta in merito alle ventilate e comunque non concretizzate, intenzioni, di 

seguito effettivamente consegnatagli e dalla reclamante Società in allegato al 

gravame, prodotta; 

Valutato come del sopra richiamato colloquio con il Dirigente della ricorrente 

Società il D.G. non avesse fatto menzione alcuna nel referto di gara; 

Osservato, in ragione di quanto in corso di istruttoria emerso, come il D.G., 

pur confermando l’incursione di spettatori sul terreno di gioco, non sia stato in 

condizione di chiarire con sufficiente grado di attendibilità, se tra questi vi 

fossero anche sostenitori e/o Dirigenti della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. e in 

particolare quelli da lui visti intrattenersi, innanzi agli spogliatoi e prima 

dell’inizio della gara, con suoi calciatori e se avessero effettivamente concorso a 

creare disordini; 

Ritenuto, ancora, come alla riserva scritta all’Arbitro originariamente 

consegnata e in copia agli atti del presente procedimento acquisita, non sembra 

potersi riconoscere valore di prova in ordine alla presunta, univoca, volontà della 

squadra ospite di non proseguire la gara, una volta attestato come il suo contenuto 

fosse, piuttosto, da intendersi orientato a documentare lo stato di pericolo a causa 

delle sopra evocate intemperanze avvertito e a sensibilizzare l’Ufficiale di gara a 

richiedere l’intervento della Forza Pubblica a salvaguardia dell’incolumità fisica 

dei presenti; 

Accertato, quindi, come la sospensione dell’incontro, decretata peraltro senza 

preventiva comunicazione della decisione ai capitani di entrambe le compagini (per 

quanto dall’Arbitro lodevolmente dichiarato) al fine di interessarli ad una fattiva 
collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo 

dell’incontro, possa dirsi riconducibile ad una errata interpretazione da parte del 

D.G. del contenuto del sopra richiamato documento, atta ad integrare gli estremi 

dell’errore tecnico; 

Acclarato, in forza delle sopra analizzate, inoppugnabili, emergenze 

istruttorie, come il D.G., che già non aveva saputo o potuto distinguere sostenitori 

della A.S.D. Maschito da quelli della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. al momento 

dell’ingresso sul terreno di gioco di spettatori presenti sugli spalti, avesse 

attribuito alla riserva scritta presentatagli valore di rinuncia alla prosecuzione 

dell’incontro in luogo di quella effettivamente voluta di richiesta di intervento di 

Forza Pubblica in ragione dell’avvertito stato di pericolo;     

Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come 

dall’accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere 

certamente integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S., 

alla quale far seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con 

conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara;  

Considerato, da ultimo, come la condotta della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. 

in relazione alle fattispecie oggetto di verifica da parte di questo Collegio non 

possa, in assenza di prove utili a documentarne l’effettiva responsabilità ovvero 

quella di suoi tesserati e/o sostenitori, essere qualificato violativo di regole 

disciplinari e in particolare degli artt. 17, comma 2, e 4, comma 3, C.G.S. e ancora 

dell’art. 53, comma 2, N.I.O.F. e che, di conseguenza, ogni sanzione nei confronti 

del richiamato Sodalizio irrogata deve essere revocata; 

P.Q.M. 

la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in accoglimento del ricorso presentato 

dalla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. avverso le Decisioni dal Giudice Sportivo 

adottate e pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017, così delibera:  

 Dispone la ripetizione della gara; 

 Dispone la revoca dell’assegnazione della gara persa alla Jackpot, con il 

punteggio di Maschito - Jackpot 6-0; 

 Dispone la revoca dell'ammenda di € 50,00, comminata alla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. 

S.r.l., per responsabilità oggettiva; 
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 Dispone la revoca dell’ammenda di € 150,00, nonché la revoca della penalizzazione 

di 1 punto in classifica, comminate alla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l., per il 

ritiro dalla gara; 

 Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; 

 Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. 

BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 14/04/2017 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


