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                 TEL: 091 6880834 FAX: 091 6891466  e-mail: del.palermo@lnd.it 

Comunicato Ufficiale N°63 del 9 maggio 2019 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A – pubblicato il 4 dicembre 2018 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER 

LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, 

PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

Il Presidente Federale, 

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime 
quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e 
dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2018-
2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale;  

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 

- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva; 
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 
Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni 
Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della 
gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente 
prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro 
le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. 

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, 
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 
Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni 
Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della 
gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente 
prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo.- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società 
interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
(Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
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b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale: 
 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o 
essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo 
alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con 
contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, 
oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  

- L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le 
proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame. 

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A – pubblicato il 4 dicembre 2018 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER 
LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI 
DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
– STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Il Presidente Federale, 

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di 
play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2018-
2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale; 

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 

- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 

d e l i b e r a 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva; 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 

C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 

Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni 

Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre 

nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa 

e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al 

reclamo. 

- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende 
conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale: 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 

le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere 

depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con 

contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, 



  

COMUNICATO UFFICIALE N°63 3 

 

oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte 

deve essere allegata al reclamo. 

- l’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello 

stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, 

oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.  

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 

discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 

interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 

conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A – pubblicato il 4 dicembre 2018 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ 
CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Il Presidente Federale, 

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società 
seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019, dal cui esito 
scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 
2019/2020;  

- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione di un 
particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo 
Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se conseguenti a reclami di parte; 

- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 

d e l i b e r a 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva: 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale: 

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno 
successivo alla disputa di ciascuna gara; 

- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del 
giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative 
motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e 
trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale: 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del Giudice 
Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via Campania, 47 a Roma 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti 
del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 

L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

- l’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede della 
stessa Corte Sportiva di Appello a livello nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà 
esporle in sede di discussione del gravame; 

- la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate 
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mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta 
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.); 

- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno 
avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, salvo l’onere di comprovare, dinanzi 
alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale 
controparte. 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 

 

 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

ORARI UFFICIALI 
 

• Dal 29 luglio 2018 ore 16.00 

• Dal 9 settembre 2018 ore 15.30 

• Dal 28 ottobre 2018 ore 14.30 

• Dal 27 gennaio 2019 ore 15.00 

• Dal 31 marzo 2019 ore 16.00 

• Dal 21 aprile 2019 ore 16.30 

 

TEMPI DI ATTESA 
 

• Terza Categoria : un tempo di giuoco 
• Serie D C5 : un tempo di giuoco 
• Juniores: un tempo di giuoco 
• Under 17 a 11 ed a 5: 15 minuti 
• Under 15 a 11 ed a 5: 15 minuti 

 

 

JUNIORES 
 

Questa Delegazione Provinciale si complimenta con la società Parmonval 

per aver raggiunto la finale regionale del campionato Juniores. 
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VARIAZIONI GARA 
 

TERZA CATEGORIA 
Girone A 

La gara Leali di Belmonte – Villafrati del 12/05/2019 

si giocherà alle ore 16.00. 

La gara Virtus Monreale – Giovanile Collesano del 12/05/2019 

si giocherà alle ore 15.00. 

 

La gara Ustica – Conca d’Oro Monreale della 10/R 

si giocherà il 12/05/2019 alle ore 11.00.  

In caso di mancata disputa sarà recuperata senza ulteriore comunicazione il 15/05/2019 alle 

ore 11.00. 
 

Allineamento gare  

La gara Academy S. Alfonso – Ustica del 12/05/2019 

si giocherà il 19/05/2019 alle ore 11.00. 

La gara Aspra – Delfini Vergine Maria del 12/05/2019 

si giocherà il 19/05/2019 alle ore 16.00. 

La gara Conca d’oro Monreale – Città di Vicari del 12/05/2019 

si giocherà il 19/05/2019 alle ore 16.00. 

La gara S.Ambrogio Cefalù – Sciara del 12/05/2019 

si giocherà il 19/05/2019 alle ore 16.00. 
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PLAY OFF 
 

UNDER 17 
 

La gara Vis Borgo Nuovo – Sporting Termini  

si giocherà il 12/05/2019 alle ore 15.30 presso il campo Santocanale di Palermo. 
   

PLAY OFF 
 

UNDER 15 
 

La gara Cephaledium – Partinicaudace 

si giocherà il 12/05/2019 alle ore 17.00 presso il campo Santocanale di Palermo. 
 

 

 

 

REGOLAMENTO FINALI 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno due tempi supplementari 

da 10’, se persisterà il risultato di parità verranno calciati i tiri di rigore. 
 

DISPOSIZIONI PER CAMPI NEUTRI 

- Le società che disputeranno le gare in campo neutro dovranno versare ciascuna prima 

   dell’inizio della gara € 50,00 alla società organizzatrice, quale contributo alle spese di 

   pulizia e utilizzo impianto. 

- Ciascuna società metterà a disposizione della gara n.3 palloni. 

- La società organizzatrice è responsabile del servizio d’ordine 
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 CALCIO A 5 PALERMO 
 

VARIAZIONI GARA 
 

SERIE D CALCIO A 5 
Girone A 

La gara Club 83 – Palermo Calcio a 5 del 11/05/2019 

si giocherà alle ore 12.30. 

La gara Cus Palermo – Animosa Civitas Corleone del 10/05/2019 

si giocherà alle ore 21.00.  

Allineamento gare 

La gara Delfini Vergine Maria – Atletico Monreale del 11/05/2019 

si giocherà alle ore 17.00. 

La gara Lascari – Tiki Taka Palermo C5 del 11/05/2019 

si giocherà alle ore 17.00. 

La gara Real Phoenix – R.Star del 10/05/2019 

si giocherà il 11/05/2019 alle ore 17.00. 

 

UNDER 17 CALCIO A 5 

Girone A 

Nessuna comunicazione 

 

UNDER 15 CALCIO A 5 

Girone A 

Nessuna comunicazione 

 

COPPA TRINACRIA  
 

 

Nessuna comunicazione 
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SERIE D CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

Nessuna Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 

GRADUATORIA DI MERITO 
SECONDA FASE 

 

In virtù della graduatoria di Merito, riportata in allegato, le società Panormus, Calcio 

Sicilia e Buon Pastore, prime classificate di ciascun raggruppamento, disputeranno la Festa 

Provinciale della Manifestazione che si svolgerà Sabato 11 Maggio 2019 presso il Comunale 

Pasqualino di Carini con la seguente organizzazione: 

Ore 10.30 BUON PASTORE – CALCIO SICILIA 

Ore 11.30 PANORMUS – PERDENTE PRIMA GARA 

Ore 12.30 PANORMUS – VINCENTE PRIMA GARA 

 

La società prima classificata nella Graduatoria di Merito accederà di diritto alla Festa 

Regionale. 
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RISULTATI 
CALCIO A CINQUE PALERMO 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

ALLIEVI CALCIO A 5 PALERMO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 12 Giornata - R 
(1) ANIMOSA CIVITAS CORLEONE - DELFINI VERGINE MARIA 6 - 2 Y 

(1) - disputata il 07/05/2019 

 

 

GIRONE A - 10 Giornata - R 
REAL PARCO C5 - VIRTUS OLIMPIA 2010 6 - 8 Y 

 

GIRONE A - 11 Giornata - R 
(1) BAGHERIA CITTA DELLEVILLE - REAL PARCO C5 - D 

(1) - disputata il 07/05/2019 

(2) - disputata il 06/05/2019 
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GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Salvatore Palumbo, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Avv. Roberto Corsello, 
Dott.Giorgio La Valva, Avv. Vincenzo Catastimeni e Avv. Salvatore Chiaramonte e dal rappresentante AIA 
Ivano Palazzo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
PALERMO  

GARE DEL 9/ 5/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 9/ 5/2019 USTICA - CONCA D ORO MONREALE  
Si da atto che la gara a margine non è stata disputata in quanto la società ed il direttore di gara arrivati 
presso l'isola di Ustica venivano informati che non ci sarebbe stata la tratta di ritorno pomeridiana a causa 
delle avverse condizioni meteo e si trovavano dunque impossibilitati a svolgere la gara ed a rientrare in 
sede.  

Per quanto sopra si dispone il recupero della gara come indicato su questo comunicato ufficiale.  
 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 
MASCH. -PA  

GARE DEL 7/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

REAL PARCO C5  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

REAL PARCO C5 1  

AMMENDA  

Euro 51,00 REAL PARCO C5  
Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra 
REAL PARCO C5 per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di 
un punto in classifica e l'ammenda di 51,00 euro ( 2º rinuncia).  
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ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 
               
                  Mattina             Pomeriggio 
 

Lunedì            9.00 – 13.00       15.00 – 17.00 
 

Martedì            9.00 – 13.00             CHIUSI 
 

Mercoledì           9.00 – 13.00  15.00 – 17.00 
 

Giovedì            9.00 – 13.00          CHIUSI  
 

Venerdì            9.00 – 13.00         15.00 – 17.00 
 

Sabato                     CHIUSURA  TOTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pubblicato  ed  affisso  all’Albo  della  Delegazione Provinciale  di  Palermo 9 maggio 2019 

Il Segretario 

Andrea Giarrusso 

                           Il Delegato  

                       Fabio Cardella 

 


