
 
 

 
 
 
 
 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 

Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/09/2009 
Calcio a Cinque - C.U. 07 

1. COMUNICAZIONI DELLA  F.I.G.C. 
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  -  D.N.CA5 
3. COMUNICAZIONI  DEL  COMITATO  REGIONALE  

3.1. CONSIGLIO  DIRETTIVO  
3.2. SEGRETERIA  

 
3.2.1. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 dell’1 Luglio 2009 della L.N.D. 
 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa 
contenuta all’Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi 
a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
 
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società 
sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel 
corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata 
certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 
 

************* 
La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento che il calciatore 
interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) 
ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. 
L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti delle Società di 
appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. 

 
Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti 
sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che 
all’ammenda per le Società. 
Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima 
dell’inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno, facendo presente che a partire dal 31 
Gennaio 2010 si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti 
sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento. 
Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a 
questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2010. 
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Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverrano oltre il 
suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata 
presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che la competente 
Commissione Disciplinare Territoriale intenderà assumere. 

 
3.2.2. COMUNICATI UFFICIALI  
 

Si informano le Società che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di 
Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, 
ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc… 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima 
regolarità dei Campionati. 

 
3.2.3. MODULISTICA INTERATTIVA  
 

I Presidenti delle Società che non avessero provveduto sono invitati a fare esplicita 
richiesta inviando, completo in ogni parte, il modulo scaricabile entrando all’interno del 
settore dei “non registrati” o riportando, su carta intestata con bollo della Società e firma 
del Presidente, quanto sotto indicato: http://www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp 

1. il numero di matricola;  

2. l'indirizzo e mail; 

3. l’indirizzo personale a cui rimandare la password ed altri dati; 

4. una parola riservata (massimo otto caratteri) da utilizzare per riottenere, 
eventualmente, la password dimenticata.  

Al riscontro sarà inviata via posta una lettera contenente i seguenti dati che  serviranno per 
l'accesso all'area riservata:  

1. la denominazione completa ed esatta della società;  

2. il numero di matricola;  

3. la password;  

4. la conferma della parola riservata per il recupero della password 

3.2.4. NEWS 
Si comunica che questo Comitato Regionale nel sito sopra indicato ha provveduto ad 
inserire la voce “NEWS” nella quale saranno riportati eventi e/o notizie di interesse 
regionale.  

3.2.5. FOTO – LOGO 

Le Società registrate sono invitate ad inviare il proprio Logo e una fotografia digitale 
della squadra. 

3.2.6. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCI ETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE  

 
Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le 
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro 
Nazionale, così come previsto dall’Art. 90 comma 22 della Legge n. 289 del 27.12.2002. 
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L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le 
procedure indicate (cliccare su “Registro delle Societa’ Sportive” e consultare “Guida 
all’iscrizione nel Registro”).  

 
3.2.7. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I. G.C. 

 
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono 
consultabili sul sito www.lnd.it 
 

3.2.8. COORDINATE BANCARIE  
 

Si comunicano, qui di seguito, le coordinate bancarie del C.R. Sicilia: 
 

L.N.D. C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA - Agenzi a PALERMO 
 MARIANO STABILE 

IBAN 
Paese Cin Eur Cin Abi cab n.conto 

IT 53 X 01020 04720 000300644037 
 

3.2.9. TELEFONO "URGENTE" A.I.A.  -  333/6646306 
 

Si comunica il NUOVO numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, 
almeno 30’ prima rispetto l’inizio della gara, SOLAMENTE  nel caso d'improvvisa 
assenza dell'arbitro designato. 
 
EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOS TA . 

 
3.2.10. SOCIETA’ INATTIVA  
 

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società ha inviato nota di rinuncia 
a partecipare  a qualsiasi attività sportiva per la stagione sportiva 2009/2010:  
 
Matr. 740749  A.S.D. VIAGRANDESE CLUB   di Viagrande 
 
Visto l’Art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. la propone alla Presidenza Federale per la 
radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta sono 
svincolati d’autorità dalla data del 24.08.2009. (data di ricezione della nota di rinuncia).  
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 
Società cui andranno a tesserarsi.  
 

3.2.11. RINUNCIA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA  
Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società non hanno perfezionato 
l’iscrizione, entro i termini stabiliti, al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2, per la 
stagione sportiva 2009/2010 : 
 
Matr. 740904 A.P.D. ARAZAM    di Mazara del Vallo 
Matr. 920747 A.S.D. IPPARI    di Comiso 
Matr. 740905 PEGASO SOCIETA’ COOP.A.R.L. di Pozzallo 
Matr. 921941 A.S.D. SPORTING RIBERA CALCIO di Ribera 
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Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le suddette sono 
svincolati d’autorità dalla data del 31.7.2009 . 
 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 
Società cui andranno a tesserarsi.  

°________________° 
 

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società non ha perfezionato 
l’iscrizione, entro i termini stabiliti, al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie C2 e 
Serie C Femminile, per la stagione sportiva 2009/2010 : 
 
Matr. 918212 A.S.D. SPORTING CLUB P5  di Palermo 
 
Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori e le calciatrici tesserati per la suddetta 
sono svincolati d’autorità dalla data del 31.7.2009. 
I calciatori e le calciatrici in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima 
squadra della Società cui andranno a tesserarsi.  

4. COMUNICAZIONI  DELL ’  U.R. DEL CALCIO A  CINQUE  

4.1. SEGRETERIA  
 
4.1.1. ACCOMPAGNATORI  UFFICIALI  E  NORME  PER  L' INGRESSO  SUI CAMPI  
 DELLE PERSONE   AUTORIZZATE  
  

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della 
particolare tessera rilasciata dal Comitato Regionale, accompagnata da un valido 
documento di riconoscimento. 
Detta tessera è titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno 
dei terreni di gioco. 
Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione 
unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la 
convalida relativa del C.R. 
A tal proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da 
Accompagnatori Ufficiali solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che 
le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati. 
Le tessere per accompagnatori ufficiali si richiedono al Comitato Regionale. 
In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso al campo al medico sociale, 
purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata. 

 

4.1.2. ADEMPIMENTI TECNICI - ORGANIZZATIVI OBBLIGAT ORI PER LE   
 SOCIETA’ PARTECIPANTI   AI   CAMPIONATI REGIONALI  ED  UNDER 21 
  

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega ha confermato quanto segue: 
 
- predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle 

quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della 
squadra e gli eventuali calciatori iscritti in distinta. 

- predisporre e mettere a disposizione degli arbitri due numeratori a fogli mobili (di 
altezza non inferiore a cm. 20, numerati dall' 01 al 05) per segnalare il verificarsi dei primi 
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cinque falli di ognuna delle due squadre; detti numeratori potranno essere variamente 
apposti purché visibili dal campo di gara e purché manovrabili anche dai Dirigenti 
accompagnatori delle squadre su espressa indicazione degli Arbitri della gara. 
 
- è obbligatorio, inoltre, che TUTTE le Società Maschili e Femminili utilizzino i 
palloni a doppia camera d'aria (palloni a rimbalzo ridotto). 
 
Per  utilità delle Società regionali partecipanti al Campionato Nazionale Under 21, si 
ricorda: 
 
- in assenza del tabellone elettronico, si fa obbligo di mettere a disposizione del 
cronometrista ufficiale un cronometro da tavolo;  
- medico sociale in distinta;  
- forza pubblica ed in assenza copia della richiesta inoltrata agli organi 
competenti. 
 
Si ricorda che il mancato adempimento di quanto sopra comporterà, da parte della    
Divisione Nazionale, sanzioni disciplinari. 

 

4.1.3. PARASTINCHI  
 

 Si ricorda alle Società che i calciatori hanno l’obbligo di indossare i parastinchi. 
 In caso contrario il Direttore di gara non autorizzerà gli stessi a prendere parte alla 
 gara. 
 
4.1.4. SMS - RISULTATI GARE 
 

NELL 'OTTICA DI UNA SEMPRE MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ ED AL 

FINE DI AGEVOLARE , IN AMBITO REGIONALE , LA CONOSCENZA , IN TEMPO REALE , DEI 

RISULTATI DEI  CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI , SI INVITANO LE SOCIETÀ CHE 

GIOCANO IN CASA AD INVIARE , SUBITO DOPO LA FINE DELLA GARA , UN " SMS"  AL 

NUMERO 333/3343194 SPECIFICANDO QUANTO SEGUE:  
� DENOMINAZIONE (ANCHE IN FORMA ABBREVIATA ) DELLE DUE SOCIETÀ ;  
� RISULTATO DELLA GARA .  

LO STESSO SERVIZIO E’  ATTIVO PER IL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE PER IL 

QUALE SI RENDE NOTO UN DIVERSO NUMERO DI CELLULARE : 339/2975584  
SI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE LE SOCIETÀ PER LA COLLABORAZIONE . 

4.2. CAMPIONATO  REGIONALE   SERIE   C1 
4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI  E CAMPI   
 

FUTSAL PALERMO  - WISSER CLUB         del 12.09.09 
Per accordo tra le parti,  giocasi alle ore 15.30 anziché alle ore 17.00, stesso campo 
(PALAORETO). 
 
LIDOPOGAP   - SAN CATALDO        del 12 .09.09 
Per accordo tra le parti,  giocasi alle ore 18.30 anziché alle ore 17.00, stesso campo 
(PALAORETO). 
 
 
 



 Calcio a Cinque 
Stagione Sportiva 2009/10 
CU37-C5-07 - Pagina 92 

 

 92 

SPORTING PELORO MESSINA - ENNESE         del 12 .09.09 
Per indisponibilità dell’impianto sportivo, giocasi presso il campo “PALAMILI”- 
Milì Marina – ME, stessa ora (1700). 

 
4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI  
 

 Si riporta di seguito il “programma giornata” della seconda giornata di andata, 
elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, 
s’invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario 
originario riportate nel comunicato ufficiale alla voce MODIFICHE. 

 
 Gare del 12 Settembre 2009 

 
SERIE C1 - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   
                                                                                       
Ore 15.30   FUTSAL PALERMO      - WISSER CLUB           Saba to   a PALAORETO           
Ore 17.00   FUTSAL PUNTESE      - VIRTUS SCICLI         Sabato   a POLIVALENTE         
Ore 17.00   LIB.BORGO MOLARA    - PRO GELA              Sabato   a CALCETTI FLORIO     
Ore 18.30   LIDOPOGAP           - SAN CATALDO           Saba to   a PALAORETO           
Ore 17.00   MELILLI             - SANT'ISIDORO          Sabato   a PALAMELILLI         
Ore 17.00   REAL BAGHERIA       - ATL.VILLAFRANCA       Sabato   a PALAORETO           
Ore 17.00   REAL MARSALA        - AZZURRI R.ITALIA      Sabato   a PALASPORT           
Ore 17.00   SP.PELORO MESSINA   - ENNESE                Sabato   a PALAMILI       

4.3. CAMPIONATO  REGIONALE   SERIE   C2 
Nessuna comunicazione 

4.4. COPPA ITALIA FEMMINILE  
Si comunica che a questa data risultano iscritte soltanto le Società sotto riportate: 
 
MISTRAL MEETING CLUB  di  Carini 
SPORTLAND 2000   di Augusta 
 
Pertanto l’inizio viene differito ad altra data. 

4.5. CAMPIONATO REGIONALE  FEMMINILE  

4.6. COPPA SICILIA  

         Il Segretario 
        Paolo Mendola 

                            Il Responsabile Regionale 
                           Silvio Bevilacqua  

================================================================================= 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 03/09/2009 
  

   Il Segretario del C.R.                             Il Presidente del C. R. Sicilia 
          Maria Gatto                                        Sandro Morgana 


