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Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Circolare n. 42 LND, avente ad oggetto “a) fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI – imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b)
ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91”.
C.U. n. 253 LND: abbreviazione dei termini procedurali per le ultime due gare del Campionato Under 19 di calcio a 5,
2019/2020.
C.U. n 256 LND: modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 CGS e modifica comma 3 dell’art. 90 sexies NOIF.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
In esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, adottata d’intesa
con il Presidente della Regione Emilia Romagna, di cui ha dato notizia l’Agenzia di Informazione e
Comunicazione della Giunta Regionale con atto Prot. N. 66/2020 in data 23/2/2020 e della Circolare
Applicativa del 24/2/2020, il Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D. dispone
a) di sospendere, fino al prossimo 1° marzo compreso, su tutto il territorio regionale tutta
l’attività ufficiale e non ufficiale (Campionati, Tornei Ufficiali, Tornei organizzati dalle Società),
raduni, gare amichevoli e competizioni di ogni categoria a carattere dilettantistico e del Settore
Giovanile Scolastico svolta in impianti sportivi (stadi, campi di calcio, palazzetti, palestre, ecc.) e
in qualunque altro luogo pubblico o privato;
b) di escludere dalla sospensione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti delle Autorità
territorialmente competenti, le attività che attengono l’ordinario svolgimento della pratica sportiva
come ad esempio gli allenamenti sportivi.
Si raccomanda l’adozione delle misure igieniche che tutte le persone sono chiamate a rispettare.
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3.2. Comunicazione della Segreteria
PER BUONA MEMORIA SI PUBBLICANO I REGOLAMENTI SOTTO
RIPORTATI:
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI
Stagione Sportiva 2019/2020
Art. 1 – Premessa
1. Le presenti disposizioni regolano i meccanismi delle promozioni alla categoria superiore e delle retrocessioni
alla categoria inferiore al termine della stagione sportiva 2019/2020.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato si
applica l’art. 51 delle N.O.I.F., ed in particolare, al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play
off e ai play out, il secondo periodo del comma 6 di detta disposizione.
Art. 2 – Articolazione dei Campionati della stagione sportiva 2020/2021.
1. I Campionati della stagione sportiva 2020/2021 si articolano come segue:
a) Campionato di Eccellenza, n. 2 gironi composti da n. 18 squadre ciascuno;
b) Campionato di Promozione, n. 4 gironi composti da n. 18 squadre ciascuno;
c) Campionato di Prima Categoria, n. 8 gironi composti da n. 16 squadre ciascuno;
d) Campionato di Seconda Categoria, in un numero minimo di 9 gironi, composti da n. 14 squadre, ciascuno.
2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare:
a) il numero dei gironi del Campionato di Seconda Categoria sulla base del numero delle Società iscritte a detto
Campionato, a quelle iscritte al Campionato di Terza Categoria e delle esigenze territoriali
b) il numero delle squadre di ogni girone di tutti i Campionati sulla base dell’andamento delle iscrizioni.
Art. 3 – Formazione degli organici 2020/2021.
1. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione ai diversi Campionati:
a) le Società che hanno acquisito tale titolo a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di competenza della
stagione sportiva 2019/2020;
b) le Società che si classificano al primo posto di ogni singolo girone dei Campionati di Categoria inferiore al termine
della stagione sportiva 2019/2020;
c) le Società retrocesse dai Campionati di Categoria superiore al termine della stagione 2019/2020. In particolare
hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza le Società che hanno sede nel territorio regionale
dell’Emilia Romagna ovvero della Repubblica di San Marino, retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D;
d) le Società eventualmente ammesse a completamento dei rispettivi organici secondo le disposizioni stabilite con il
presente atto.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..
Art. 4 – Il completamento degli organici dei Campionati 2020/2021.
1. Nel caso dopo l’ammissione delle Società aventi diritto risultassero posti vacanti negli organici dei vari
Campionati della stagione 2020/2021 il loro completamento è disciplinato dalle disposizioni delle presenti norme.
2. Saranno, in ogni caso, escluse da ogni graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli organici dei
Campionati 2020/2021 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017/2018, 2018/2019,
2019/2020).
Art. 5 – Campionato di Eccellenza.
1. Per il Campionato di Eccellenza la programmazione delle gare spareggio – promozione per l’ammissione al
Campionato Nazionale di Serie D è stabilita al § I-2, lett. e) e f) del C.U. n. 1 della L.N.D. – Stagione sportiva 2019/2020
al quale si rinvia.
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Art. 6 – Società vincitrici Coppe.
1. Il primo posto disponibile per il completamento degli organici nelle varie Categorie è riservato alle Società
vincitrici della Coppa Italia Regionale di Promozione, Coppa Emilia di Prima e Seconda Categoria e della Coppa provincia
di Terza Categoria organizzata in ciascuna Delegazione Provinciale.
2. Nell’ipotesi che una delle due Società finaliste della gara di Coppa abbia già acquisito, al termine del
Campionato di competenza, il diritto ad essere ammessa al Campionato di Categoria superiore della stagione 2020/2021,
il primo posto disponibile nelle varie Categorie è riservato all’altra Società finalista.
3. Nell’ipotesi che entrambe le Società finaliste della gara di Coppa abbiano già acquisito il diritto ad essere
ammesse al Campionato di Categoria superiore della stagione 2020/2021 si assegna esclusivamente il titolo di vincitrice
di Coppa senza riserva di posti.
Art. 7 – Le gare play – off dei Campionati Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria.
1. Per il completamento degli organici, nell’ipotesi di eventuali ulteriori posti vacanti nei Campionati di Eccellenza,
Promozione, Prima Categoria, si procede con la formazione di graduatorie fra tutte le squadre seconde, terze, quarte e
quinte classificate di ciascun girone determinate attraverso la disputa di gare play - off organizzate dal Comitato
Regionale come segue.
2. Alle gare play – off partecipano le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone dei rispettivi
Campionati.
3. Nelle gare del primo turno le quattro società partecipanti ai play – off si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata

3^ classificata – 4^ classificata

4. Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata ovvero tra la 3^ e la 4^ classificata è pari o superiore 7 punti
l’incontro play - off non verrà disputato e la società 2^ e/o 3^ classificata passerà al turno successivo.
5. Nel caso in cui una delle quattro società che hanno titolo a partecipare ai play – off abbia acquisito il diritto di
essere ammesse al campionato di Categoria superiore della successiva stagione sportiva in quanto vincitrice di Coppa
Italia/Emilia/Provincia ai sensi del precedente art. 5, l’incontro di play – off non sarà disputato e la società abbinata
accede direttamente alla fase successiva.
6. Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine del
campionato.
7 Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play – off. Tale gara sarà disputata
in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del campionato.
8. Al termine della fase play – off si procederà, fra tutte le società partecipanti, alla formazione della graduatoria
da utilizzare per il completamento degli organici nel caso di posti vacanti, preliminarmente mediante la formazione di tre
raggruppamenti tenendo conto nell’ordine:
a. squadre vincenti le gare di finale
b. squadre perdenti le gare di finale;
c. squadre perdenti il primo turno.
9. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti le gare di finale), b. (squadre perdenti le gare
di finale) e c. (squadre perdenti il primo turno dei play-off) indicati al precedente comma, l’ordine di priorità è dato innanzi
tutto dai punti conseguiti al termine del Campionato e successivamente, nel caso di parità di punteggio, dalla somma dei
punti attribuiti in relazione ai seguenti criteri:
A) posizione nella Coppa Disciplina nella stagione 2018/2019:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata
5^ classificata

punti 20
punti 15
punti 10
punti 5
punti 3

B) attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) svolta nella stagione 2018/2019:
- partecipazione con 3 squadre (una per categoria)
punti 20
- partecipazione con 2 squadre (una per categoria)
punti 10
- partecipazione con 1 squadre (una per categoria)
punti 5
- riconoscimento Scuola di Calcio Élite stg. 2019/2020 (in aggiunta) punti 3
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C) disponibilità di impianto con campo di gioco in erba

artificiale

punti 5

D) partecipazione alle Assemblee Elettive del Comitato del 05/12/2016, del 18/12/2017 e del 24/10/2018: (escluse
Società delegate):
- partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
- partecipazione a 2 Assemblee
punti 6
- partecipazione a 1 Assemblea
punti 3
In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine
a) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. A);
b) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. B);
c) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. C);
d) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. D);
e) del sorteggio a cura de Comitato Regionale.
Art. 8 – Completamento dell’organico del Campionato di 2^ Categoria.
1. Nel caso in cui dopo il “ripescaggio” delle Società vincitrici della Coppa Provinciale risultassero vacanti ulteriori
posti, il completamento dell’organico del Campionato regionale di Seconda Categoria sarà effettuato applicando i
seguenti criteri:
a) il Comitato Regionale, sentiti i Delegati provinciali, individua il numero di squadre necessarie al completamento degli
organici, con possibilità di modificare il numero dei gironi, sulla base del numero delle Società iscritte ai Campionati di
Seconda e Terza Categoria e delle esigenze territoriali;
b) l’individuazione delle squadre da “ripescare” avviene a cura del Consiglio di Presidenza, sentiti i Delegati provinciali,
utilizzando, di norma, i seguenti criteri:
1. attraverso una graduatoria ottenuta sulla base della disputa di gare play-off con le modalità e i criteri stabiliti nel
precedente articolo 7, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza su formale richiesta della Delegazione
provinciale competente;
2. negli altri casi seguendo, di norma, l’ordine delle classifiche finali dei vari gironi del Campionato di Terza Categoria
della stagione precedente. Nell’ipotesi di più gironi organizzati della stessa Delegazione si procede attraverso la
formazione di una graduatoria tenendo conto nell’ordine:
a) dal piazzamento in classifica
b) dal quoziente punti/gara di ogni Società
c) dal quoziente differenza reti/gara
d) dal sorteggio a cura della Delegazione competente.
Art. 9 – Inappellabilità delle decisioni.
1. Tutte le decisioni adottate dal Comitato Regionale in materia di ripescaggi sono inappellabili.
Art. 10 - Numero retrocessioni alla Categoria inferiore.
1. Al termine della sessione ordinaria dei vari Campionati della stagione 2019/2020, dopo aver definito le posizioni in
classifica, applicando nel caso di squadre a parità di punteggio le disposizioni di cui al precedente comma 2 dell’art. 1:
A) retrocedono direttamente al Campionato di categoria inferiore:
CATEGORIA

Retrocessioni dirette

Eccellenza

le ultime due (2) squadre che si classificano agli ultimi due posti (17° e 18° posto) di
ciascun Girone

Promozione

le ultime due (2) squadre che si classificano agli ultimi due posti (17° e 18° posto) di
ciascun Girone

Prima Categoria

la squadra che si classifica all’ultimo posto (16° posto) di ciascun Girone

Seconda Categoria

la squadra che si classifica all’ultimo posto (14° posto) di ciascun Girone.

B. retrocedono al Campionato di categoria inferiore attraverso la eventuale disputa di gare play –out con le modalità di
cui ai successivi articoli:
CATEGORIA
Eccellenza

Retrocessioni attraverso disputa gare play - out
le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
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fase play out in quanto si sono classificate al 16°, 15°, 14° e 13° posto
Promozione

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
fase play out in quanto si sono classificate al 16°, 15°, 14° e 13° posto

Prima Categoria

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
fase play out in quanto si sono classificate al 15°, 14°, 13° e 12° posto

Seconda Categoria

una (1) squadra di ciascun Girone fra le due (2) di quelle che partecipano alla fase
play out in quanto si sono classificate al 13° e 12° posto

Art. 11 – Svolgimento fase play – out Campionato di Eccellenza (Campionato a 18 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
13^ classificata – 16^ classificata

14^ classificata – 15^ classificata

2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
Art. 12 – Svolgimento fase play – out Campionato di Promozione (Campionato a 18 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
13^ classificata – 16^ classificata

14^ classificata – 15^ classificata

2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
Art. 13 – Svolgimento fase play – out Campionato di 1^ Categoria (Campionato a 16 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
12^ classificata – 15^ classificata

13^ classificata – 14^ classificata

2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
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Art. 14 – Svolgimento fase play – out Campionato di 2^ Categoria (Campionato a 14 squadre).
1. Solo per il Campionato di 2^ Categoria le gare della fase play-out si disputano, con gare di andata e ritorno; la
gara di andata si disputa sul campo della squadra peggior classificata (13° posto) al termine della sessione ordinaria del
Campionato.
2. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto
della differenza reti; in caso di ulteriore parità è considerata vincente la squadra che occupa la migliore posizione di
classifica al termine della sessione ordinaria del campionato.
3. A conclusione delle due gare retrocedono alla categoria inferiore le squadre perdenti; quelle vincenti saranno
classificate immediatamente prima delle squadre retrocesse rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine
della sessione ordinaria del campionato.
4. Qualora, al termine della sessione ordinaria del Campionato, il distacco tra le squadre penultima e terzultima
sia pari o superiore a sette (7) punti, la fase play – out non sarà disputata e la Società peggiore classificata al termine
della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria inferiore.
NORME FINALI
Art. 15 – Sanzioni.
1. Riguardo le sanzioni, nelle gare play – off e play – out si applica l’art. 19, comma 8, del Codice di Giustizia
Sportiva.

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2020
Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e Moretto (Componenti) con l’assistenza del Sig.
Cavallini (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AURORA
Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Alagie Mamudou Bah
Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena contenuta nel C.U. nr. 31 del
12.02.2020
Gara: Union Sammartinese / Pol. Aurora del 08.02.2020
La Società Polisportiva Aurora propone rituale reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo di
entità ingiustificata rispetto al reale comportamento posto in essere dal proprio calciatore Alagie Bah. Secondo la
ricorrente quest’ultimo giocatore avrebbe semplicemente reagito a un comportamento antisportivo di un avversario che
tratteneva indebitamente il pallone, tentando di recuperarlo per poter riprendere il gioco il più presto possibile. Nel
compiere tale azione il calciatore Bah sarebbe inevitabilmente venuto a contatto fisico con l’avversario, senza tuttavia
prenderlo per il collo, ma semplicemente strappandogli con forza il pallone dalle mani. Per suffragare la propria versione
dei fatti la ricorrente indica una serie di testimoni oculari, dei quali fornisce generalità e relativi documenti d’identità, per
poi concludere chiedendo una riduzione della squalifica.
Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara per
telefono il quale ha confermato il proprio rapporto riferendo di aver visto il calciatore Alagie Bah dell’Aurora prendere per il
collo un avversario. L’arbitro tuttavia non ha saputo precisare il motivo del gesto compiuto dal suddetto calciatore
chiarendo che si è trattato di un’azione repentina e priva, almeno in apparenza, di particolari conseguenze lesive.
In considerazione di quanto sostenuto dalla ricorrente e sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro, questa Corte
ritiene che il comportamento realizzato dal calciatore Alagie Bah della Polisportiva Aurora non possa essere qualificato
come una vera e propria condotta violenta ai danni di un avversario, ma più correttamente come una condotta
antisportiva e non regolamentare meritevole, in quanto tale, di un provvedimento disciplinare meno afflittivo rispetto a
quello disposto dal Giudice Sportivo.
PQM
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso proposto dalla Società
Polisportiva Aurora riduce la squalifica inflitta al calciatore Alagie Mamudou Bah a due giornate effettive di gara.
Nulla dispone in relazione alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RITIRO CARTELLINI E TESSERE DIRIGENTI
Si invitano le Società sotto indicate a passare presso la ns. Delegazione per ritirare propri
cartellini
ACCADEMIA CESENA
AROUND SPORT
BAKIA
BORGHIGIANA
CARPENA
CEISA GATTEO A 5
CESENA
DUE EMME
DISMANO UNITED
FIUMANESE
FRATTA TERME
FUTSAL CESENA
JUNIOR GAMBETTOLA
LONGIANESE
MELDOLA
NUOVA VIRTUS CESENA

O. BUSCHERINI
PIANTA
POL. 1980
POL. AURORA
REAL MELDOLA
RONCOFREDDO
RUMAGNA
SAMMARTINESE
SAN LEONARDO
SAN VITTORE
SANTA SOFIA
SOGLIANESE
SPORTING PREDAPPIO
TORRESAVIO
VILLAMARINA

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO
4.1. Comunicazione della Segreteria
Circolare n. 42 LND del 26.02.2020
Circolare n.4-2020 Centro Studi Tributari -“a) fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI – imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) ulteriori
quesiti in materia di corrispettivi; c) gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91”.

C.U. n. 256 LND del 26.02.2020
Modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 CGS e modifica comma 3 dell’art. 90 sexies NOIF.

Progetto Scuole Calcio Elite
Stagione Sportiva 2019/2020

458

SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non
iscriversi ai rispettivi campionati:
MATR. 921350 ASD BOYS ARGENTA
MATR. 912174 ASD FUTURA ALFONSINE
MATR. 942987 ASD JUNIOR PALLAVICINO
MATR. 945336 ASD LIONS VALDARDACALCIO
MATR. 70393 POL. MARTORANO
MATR. 76733 ASD MIRABELLO
MATR. 913315 AC NEW TEAM
MATR. 910172 USC REAL SAVOIA
MATR. 915817 AC REGGIANA 1919
MATR. 630062 US SATURNO
MATR. 939223 GS VILLAFRANCA

Pertanto ai sensi dell’art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo e ciò a
far tempo dalla data di pubblicazione del presente C.U.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Si riceve dall’ Ufficio del Coordinatore Federale Regionale S. G. e S. E.R. e si pubblica in
allegato quanto segue:

ATTIVITA' CALCIO+UNDER15 FEMMINILE
Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica la sospensione delle convocazioni
pubblicate sui C.U. inerenti la selezione “ADRIATICA” calcio+Under 15 Femminile per il giorno 26
Febbraio 2020, alle ore 15,00 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria dell'Arzilla (in erba
sintetica) – Strada Arzilla snc – Pesaro.

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Mem. Cesare e Cicci

Pulcini 1°anno

Giallo Blu
Savignanese

FC

18.04 – 19.04.2020

Berto Garavelli

Under 14

Giallo Blu
Savignanese

FC

05.05 – 30.05.2020

Angelicchi

Pulcini 2°anno

Giallo Blu
Savignanese

FC

01.05 – 03.05.2020
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PROGETTO SCUOLE CALCIO ELITE
Stagione Sportiva 2019/2020
Si comunica che nell’ambito del Progetto Scuole Calcio Elite, la Società ASD FUTBALL CAVA RONCO
ha organizzato incontro, in data
LUNEDI’ 16 MARZO 2020
ORE 20.30
“LA MOTIVAZIONE”
Relatore: Dott. ssa Arianna Vasuri (Scienze Motorie e All. Futball Cava)
L’incontro si svolgerà presso la sede ex circoscrizione della Cava, Via Sillaro 42 - Forli L’invito è esteso
ad Allenatori, Istruttori, Dirigenti, giocatori e familiari dei genitori

5. RISULTATI GARE
CAMPIONATO 2 ° CATEGORIA
GIRONE O
DATA GIORNATA
23/02/20 5/R BORGO MARINA 012
G.S. PIOPPA
JUNIOR GAMBETTOLA
RONTA ARPAX
RUBICONE CALISESE
RUMAGNA
SANTAGATESE

DISMANO UNITED
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO
CANONICA
SOGLIANESE
SAN CARLO
BAKIA CESENATICO
BORGHIGIANA

2
1
0
2
4
2
0

-

6
1
0
1
2
2
2

0
5
3
3
0
1
4

-

2
1
1
0
1
1
2

8
2
0
2
2
1

-

3
0
2
4
1
2

CAMPIONATO 3° CATEGORIA
DATA GIORNATA
22/02/20 3/R ARTUSIANNA CALCIO
ATLETICO DOVADOLA
BAGNOLO CALCIO 1977
DEPORTIVO RONCADELLO
PANIGHINA BERTINORO
VIGNE A.S.D.
UNION SAMMARTINESE

DARSENA CALCIO
REAL MELDOLA
COLLINELLO
SPORTING VALBIDENTE
POLISPORTIVA AURORA
FIUMANESE
SAN COLOMBANO ITALTEX

CAMPIONATO JUNIORES
DATA GIORNATA
22/02/20 3/R CIVITELLA CALCIO
DUE EMME 1992
MELDOLA
RUBICONE CALISESE
SAMPIERANA
VECCHIZZANO

MODIGLIANA CALCIO
TRE MARTIRI 1949 S.M.
SAN VITTORE
SAVIO CALCIO A.S.D.
SANTA SOFIA
CALCIO DEL DUCA

CAMPIONATO ALLIEVI
GIRONE A
DATA GIORNATA
22/02/20 3/A BAKIA CESENATICO
EDELWEISS JOLLY
FRATTA TERME
23/02/20 3/A FUTBALL CAVA RONCO
JUNIOR GAMBETTOLA

VECCHIAZZANO
SAMMAURESE
NUOVA VIRTUS CESENA
GRANATA SOC.COOP.A R.L.
PIANTA

1 - 2
3 - 2
RINV.
4 - 0
1 - 3

GIRONE B
DATA GIORNATA
22/02/20 3/A DISMANO UNITED
23/02/20 3/A MELDOLA
SANTA SOFIA

AROUND SPORT SRL
SAMMARTINESE
SAMPIERANA

1 - 3
6 - 1
RINV.
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TORNEO INTERPROVINCIALE ALLIEVI
DATA GIORNATA
22/02/20 5/R JUNIOR CALCIO CERVIA
23/02/20 5/R CALCIO DEL DUCA RIBELLE
CLASSE
IGEA MARINA BELLARIA 1956
LOW PONTE
SAMMAURESE
VIS MISANO

GATTEO F.C.
NUOVA VIRTUS CESENA
SAVIGNANESE
JUNIOR CORIANO A.D.
FAENZA CALCIO SSD A R.L.
RUMAGNA
FYA RICCIONE F.N. SRL

3
4
0
2
1
5
1

-

2
0
1
1
0
0
2

17
0
1
1
3
1

-

1
1
3
2
0
1

2 8 4 -

2
0
0

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
GIRONE A
DATA GIORNATA
22/02/20 3/A ACCADEMIA CALCIO CESENA
BAKIA CESENATICO
DUE EMME
GRANATA SOC.COOP.A R.L.
23/02/20 3/A EDELWEISS JOLLY
SAMPIERANA

NUOVA VIRTUS CESENA
MELDOLA
AROUND SPORT
FORLI S.R.L.
VILLAMARINA
RUMAGNA

GIRONE B
DATA GIORNATA
22/02/20 3/A PIANTA
RUMAGNA
23/02/20 3/A SAMMAURESE

sq.B

FUTBALL CAVA RONCO
UNION SAMMARTINESE
TORRESAVIO

TORNEO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI
DATA GIORNATA
17/02/20 2/R JUNIOR CALCIO CERVIA
19/02/20 3/R CALCIO CASTROCARO T.D.S.
23/02/20 3/R ACCADEMIA CESENA
CALCIO CASTROCARO T.D.S.
CRAL ENRICO MATTEI
FAENZA CALCIO SSD A R.L.
JUNIOR GATTEO
LOW PONTE
SAVIGNANESE

LOW PONTE
ENDAS MONTI
LIDO ADRIAN0
JUNIOR CALCIO CERVIA
CALCIO DEL DUCA RIBELLE
EDELWEISS JOLLY
VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.
CLASSE
ENDAS M.MONTI

0 - 9
G.S.
9 - 0
1 - 8
0 - 6
3 - 1
1 - 3
1 - 3
4 - 2

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo Avv. Maurizio Misirocchi, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Ivo
Sozzi , ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO 2° CATEGORIA

GARE DEL 22/ 2/2020

.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROSSI CHRISTOPHER

(DISMANO UNITED)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BENVENUTI NICHOLAS

(DISMANO UNITED)

.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAPPELLI MATTIA

GARE DEL 23/ 2/2020

(G.S. PIOPPA)

Squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Mattia Cappelli, Società Pioppa, per aver - quale giocatore di riserva della
squadra - trattenuto il pallone uscito dal campo di gioco, ritardando la ripresa del gioco stesso, rifiutandosi di accedere
agli inviti dell'Arbitro a cessare tale comportamento ostruzionistico e aver, nel medesimo contesto, rivolto espressioni
offensive ad un giocatore avversario e spinto, lo stesso, contro la recinzione.
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FALCHERO GIANLUCA

(JUNIOR GAMBETTOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZANELLI MATTIA
MARIANI MATTEO

(G.S. PIOPPA)
(RONTA F.C. ARPAX)

FAENZA GIACOMO
MARIANI GIACOMO

(JUNIOR GAMBETTOLA)

MOSCONI LORENZO
FAROTTI EMANUELE

(BAGNO DI ROMAGNA CALCIO)

(SAN CARLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASALI MARCO
DOMENICHELLI FABIO

(BAGNO DI ROMAGNA CALCIO)

PASINI MATTEO

(CANONICA)

(BORGHIGIANA)

(CANONICA)

CAMPIONATO 3° CATEGORIA

GARE DEL 22/ 2/2020
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 PANIGHINA BERTINORO
Ammenda di â‚¬ 150,00 alla Società Panighina per non aver impedito, nonostante i ripetuti inviti rivolti dal direttore di gara
affinché sprovvedesse, a persone estranee e non autorizzate, il reiterato accesso alla zona riservata agli spogliatoi e
all'ingresso dei giocatori.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZANCHINI ALESSANDRO

(SPORTING VALBIDENTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE MATTEIS NICO

(SAN COLOMBANO ITALTEX)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAMORANI MARCO
RANUCCI NICOLA
CICOGNANI ENRICO

(ATLETICO DOVADOLA)
(FIUMANESE)

HANK OUSSAMA
GALEOTTI FEDERICO

(ATLETICO DOVADOLA)

ROCCETTI LEONARDO
GABANINI LUCA

(DARSENA CALCIO)

(SPORTING VALBIDENTE)

(VIGNE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BENINI ANDREA
IBRAIMI DJENIS

(ATLETICO DOVADOLA)
(FIUMANESE)

(POLISPORTIVA AURORA)

CAMPIONATO JUNIORES

GARE DEL 22/ 2/2020

.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BALDONI FABIO

(MODIGLIANA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CROCIATI NICOLA
MINGARINI FILIPPO

(CALCIO DEL DUCA RIBELLE)

PERNA RICCARDO

(RUBICONE CALISESE)

(TRE MARTIRI 1949 S.M.)

TORNEO INTERPROVINCIALE ALLIEVI
GARE DEL 22/ 2/2020
SQUALIFICA FINO AL 20/ 4/2020
ENNOAMANI AMINE

(GATTEO F.C.)

Squalifica a tutto il 20 aprile 2020 al calciatore Ennoamami Amine - Società Gatteo, per aver colpito al viso, con gioco non
in svolgimento, un giocatore avversario, con il gomito e aver, poi, una volta espulso, uscendo dal terreno di gioco, attinto
con uno sputo al viso di un altro giocatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRAGGION TOMMASO

(JUNIOR CALCIO CERVIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOTTA SIMONE

(GATTEO F.C.)
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
HAJJAOUI FAHD

(GATTEO F.C.)

GARE DEL 23/ 2/2020
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CAMPANA MATTEO

(NUOVA VIRTUS CESENA)

Squalifica per 4 giornate di gara al calciatore Matteo Campana, Società Virtus Cesena, per aver rivolto, ad un giocatore
avversario, espressioni offensive e di grave minaccia e, alla notifica del provvedimento di espulsione, aver profferito
un'espressione ingiuriosa all’indirizzo dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASSANI FRANCESCO

(FAENZA CALCIO SSD A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MASSA ELIA

(RUMAGNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMERANI LORENZO
SENNI MICHELE

BRIGLIADORI TOMMASO

(CLASSE)

(RUMAGNA)

(RUMAGNA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

GARE DEL 23/ 2/2020
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STOPPA MICHELE

(SAMPIERANA)

TORNEO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARE DEL 19/ 2/2020
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
ENDAS M.MONTI
Mancata presentazione della squadra in campo.

GARE DEL 23/ 2/2020
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EL MARJANI MOHAMMED

(EDELWEISS JOLLY)

6.ALLEGATI
Circolare n. 42 LND, avente ad oggetto “a) fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI – imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b)
ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91”.
C.U. n. 253 LND: abbreviazione dei termini procedurali per le ultime due gare del Campionato Under 19 di calcio a 5,
2019/2020.
C.U. n 256 LND: modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 CGS e modifica comma 3 dell’art. 90 sexies NOIF

Pubblicato in FORLI’ ed affisso all’albo il 26/02/2020.
Il Segretario
(Romano Zita)

Il Delegato
(Edmondo Vestrucci)
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