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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
1.1. TRASFERIMENTI ED ARTICOLO 118 DELLE NOIF 
 

I moduli di trasferimento dei calciatori devono essere inviati o 
depositati entro LUNEDI’ 17  SETTEMBRE 2012. 
Le richieste di variazione di attività di tesseramento (art.118 
delle N.O.I.F.) dei calciatori devono essere inviate o depositate 
entro LUNEDI’ 01 OTTOBRE 2012. Per queste ultime 
(art.118) non è prevista altra data nel corso della stagione 
sportiva 2012-2013. 

 
1.2. ISTANZE SOCIETA’ 
 

Rinuncia a partecipare per la stagione 2012/2013 al  Campionato di Calcio a Cinque 
Femminile Regionale Serie C, per disputare i Campionati del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica con istanza per essere autorizzata alla conservazione 
dell’anzianità e del numero di matricola – A.S.D. SPORTLAND 2000 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., 
 
Vista la rinuncia espressa della Società  A.S.D. SPORTLAND 2000 a partecipare al 
Campionato di Calcio a Cinque Femminile Regionale Serie C e la contestuale richiesta di 
partecipare solo ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile; 
 

Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 42  del   31/08/2012 

Calcio a Cinque - C.U. 07 



 
Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 

C.U. del 31/08/2012 – C.R. N° 42 – C.U. Ca5 N° 07 – Pagina 79 

 79

 Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Sicilia e dalla Lega 
Nazionale Dilettanti;  

 Ritenuta la possibilità di concedere alla Società l’autorizzazione di continuare 
l’attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, 
conservando l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola; 
Premesso quanto sopra ; 
Ha accolto l’istanza, e, per gli effetti, dispone:  
di autorizzare la Società A.S.D. SPORTLAND 2000 a partecipare per la stagione 
sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile,  

- conservare l’anzianità di affiliazione (20.10.1999) ed il numero di matricola 
(911843); 

- di disporre lo svincolo delle calciatrici tesserate per l’attività dilettantistica, con 
decorrenza dalla data del 6 agosto 2012. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  E  D.N.CA5 
3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

3.1.1. LINEE GUIDA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 
 

In esecuzione di quanto stabilito dalla L.N.D., anche nella stagione sportiva 2012-
2013 verranno applicate, nei Campionati Regionali di Serie C1 e C2, le norme che 
seguono. 
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
 
a) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al 

Campionato di categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede 
direttamente al Campionato di categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo 
sportivo in competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà assegnato 
mediante gara spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di 
rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre 
interessate in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo 
neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le 2 squadre meglio 
classificate, se si tratta di “Promozione” al Campionato di categoria superiore o tra le 
2 squadre peggio classificate se si tratta di “Retrocessione” al Campionato di 
categoria inferiore. 

 
Nel ricordare la “Deroga” di cui al Comunicato Ufficiale della  N. 02 del 25 Luglio 2012, 
si pubblicano qui di seguito i meccanismi di “Promozione” e “Retrocessione” ai 
Campionati, Stagione Sportiva 2012/2013: 
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CAMPIONATO DI SERIE C1 CALCIO A CINQUE 
 

Promozione 
 
La Società vincente il Campionato di Serie C1 acquisisce il diritto a partecipare al 
Campionato di Serie “B” nazionale della Stagione Sportiva 2013/2014. 
 
Play/Off 
 
a) partecipano alle gare di Play-Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto; 
b) qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale di Serie B 2013-2014 attraverso la partecipazione alla Fase 
Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione, gestite 
dalla Divisione Nazionale, tra le seconde classificate nel Campionato di C1 
nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. 
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di 
spareggio-promozione la Società 3^ classificata nei Campionati di C1 del rispettivo 
Comitato.   

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 
come previsto dal C.U. N. 02 del 25 Luglio 2012, per individuare le squadre che 
hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto nell’ordine: 

 
1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
5. del sorteggio. 
 

d) Nel primo turno le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara 
unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato la 
migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ Classificata  –  5^ Classificata 
3^ Classificata  –  4^ Classificata 

 
e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al 
turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al 
turno successivo; 

g) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accede 
direttamente alla Fase Nazionale; 

h) Nel 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; 
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i) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 
l’ammissione alla fase interregionale organizzata dalla Divisione Nazionale. Tale gara 
sarà disputata sul campo della squadra 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. 

 

Retrocessioni 
 
Le squadre classificate al 16° e 15° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 
Serie C2 della Stagione Sportiva 2013/2014. 
 
PlayOut/Off di Serie C1/C2 
 
Per determinare le Società classificate all’ 11°, 12°, 13° e 14° che parteciperanno ai 
PlayOut/Off di Serie C1/C2 si terrà conto: 
 

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 
come previsto dal C.U. N. 02 del 25 Luglio 2012, per individuare le squadre che 
parteciperanno ai PlayOut/Off di Serie C1/C2 ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto nell’ordine: 

 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
5. del sorteggio. 

 
Le 4 (quattro) Società partecipanti ai PlayOut/Off di Serie C1/C2 costituiranno due 
quadrangolari con le Società vincenti i Play Off di Serie C2 per determinare le 
graduatorie per l’ammissione alla Serie C1 2013/14. 
 

CAMPIONATO DI SERIE C2 CALCIO A CINQUE 
 
Promozione 
 
Le Società vincenti i gironi del Campionato di Serie C2 acquisiranno il diritto a 
partecipare al Campionato di Serie “C1” della Stagione Sportiva 2013/2014. 
 
Play/Off 
 
a) partecipano alle gare di Play/Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in 

ciascun girone; 
b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 

come previsto dal C.U. N. 02 del 25 Luglio 2012, per individuare le squadre che 
hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., 
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a compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto nell’ordine: 

 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
5. del sorteggio. 

 
c) Nel primo turno, le 4 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 

 
d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al 
turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al 
turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accede 
direttamente ai quadrangolari dei Play Out/Off di Serie C1/C2; 

g) Nel 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; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 
l’ammissione ai quadrangolari dei “PlayOut/Off di Serie C1/C2”. Tale gara sarà 
disputata sul campo della squadra 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. 

 
Retrocessioni 
 
Le squadre classificate al 14° e 13° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 
Serie D della Stagione Sportiva 2013/2014. 
 
PlayOut/Off di Serie C2/D 
 
Per stabilire la terza retrocessione sarà effettuata una gara di SPAREGGIO tra la 11^ e la 
12^ classificata di ogni girone. La Società perdente retrocederà in Serie D, la Società 
vincente sarà ammessa ai “Play Out/Off per la Serie C2”.  
In caso di arrivo a pari punti tra le Società classificate all’ 11° e 12° posto che 
parteciperanno allo spareggio si terrà conto del confronto diretto (andata e ritorno nella 
stagione regolare).  
Lo spareggio sarà effettuato in gara unica sul campo dell’11^ classificata. 
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Non verrà effettuata la gara di spareggio qualora il distacco in classifica tra la 11^ e la 
12^ fosse superiore o pari a 10 (dieci) punti. 
La Società Vincente la gara di spareggio disputerà i “PlayOut/Off” per fissare la 
graduatoria da utilizzare in forma prioritaria in caso di posti liberi  in Serie C2 con le 
seconde classificate dei gironi della Serie D delle Delegazioni Provinciali. 

 

3.1.2. GIORNATA DEI CALENDARI 
 

Il Consiglio Regionale ha deliberato che la presentazione dei gironi e dei 
calendari dei Campionati Regionali di Serie C1 di Calcio a Cinque, di Eccellenza 
e Promozione di Calcio a Undici, avrà luogo alle ore 10.30 di Lunedì 03 
Settembre 2012 presso la struttura sportiva “Torre del Grifo Village” – Via 
Magenta – Mascalucia – CT sede ufficiale del Catania Calcio.  
Alla cerimonia interverranno le maggiori Autorità politiche e sportive ed il Team 
del Catania Calcio.   
I Presidenti delle Società Regionali sono invitati a presenziare a tale evento che 
aprirà ufficialmente la stagione sportiva 2012/2013.  

3.2. SEGRETERIA 
 

BONIFICI 
 

Per evitare difficoltà d’identificazione della provenienza dei bonifici, si raccomanda alle 
Società di limitarsi ad indicare, alla voce ordinante, quanto segue : 

1. NUMERO DI MATRICOLA 
2. DENOMINAZIONE SOCIALE 

(evitare di includere per esteso la sigla: es. associazione sportiva dilettantistica) 
3. CAMPIONATO DI APPARTENENZA 

Copia dello stesso dovrà essere inviata via fax al seguente numero : 091/6808495 
 
3.2.1. NUMERI TELEFONICI DELEGATI PROVINCIALI Ca5 

 

Un ulteriore servizio alle Società è stato instaurato dal C.R. Sicilia in 
collaborazione con le DD.PP ed i DD.PP. Ca5.  
Le Società di Calcio a Cinque della Regione Sicilia oltre a potere comunicare con 
questa Divisione Regionale ed i DD.PP attraverso i numeri di telefonia fissa sotto 
riportati potranno mettersi in contatto, attraverso i numeri di cellulari al disotto 
elencati, con i Referenti provinciali di Ca5 per chiarire e/o risolvere dubbi che 
potrebbero nascere in ordine all’affiliazione, all’iscrizione e quant’altro possa 
essere necessario.  
A tal scopo, i DD.PP. sono stati forniti di numeri telefonici attraverso i quali 
poter essere rintracciabili (possono solo ricevere e non trasmettere), in orari e 
giorni che gli Stessi avranno cura di comunicare. 
 

TELEFONIA FISSA : 
 

Divisione Regionale Sicilia 
 

Responsabile Regionale Ca5 :  091/6808406 
Segretario Div. Regionale Ca5 :  091/6808475 
Fax. :   091/6808495 
E Mail : sicilia.dr5@postalnd.it  
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Delegazioni Distrettuali e Zonale 
 

Delegazione Provinciale AG :   0922/605351 
Fax. AG :  0922/605539 
E Mail : del.agrigento@postalnd.it  
 
Delegazione Zonale BARC :  090/9795257 
Fax. :   090/9797990 
E Mail : cplnd.barcellona@figc.it  
Delegazione Provinciale CL :  0934/20689 
Fax. :   0934/585440 
E Mail : cplnd.caltanissetta@figc.it  
Delegazione Provinciale CT :  095/449105 
Fax. :   091/443807 
E Mail : cplnd.catania@figc.it; del.catania@postalnd.it  
Delegazione Provinciale EN :  0935/37711 
Fax. :   0935/37157 
E Mail : del.enna@postalnd.it  
Delegazione Provinciale ME :  090/6512887 
Fax. :   090/693768 
E Mail : delegazionemessina@hotmail.it  
Delegazione Provinciale PA :  091/6880834 
Fax. :   091/6891466 
E Mail : cplnd.palermo@figc.it  
Delegazione Provinciale RG :  0932/621600 
Fax. :   0932/622777 
E Mail : cplnd.ragusa@figc.it  
Delegazione Provinciale SR :  0931/35746 
Fax. :   0931/441633 
E Mail : cplnd.siracusa@figc.it  
Delegazione Provinciale TP :  0923/25797 
Fax. :   0923/542317 
E Mail : cplnd.trapani@figc.it  
 
TELEFONIA MOBILE : 
 
Divisione Regionale Sicilia 
 
Responsabile Regionale :   334/3081545  Bevilacqua  Silvio 
Segretario Regionale :   331/9986997 Mendola Paolo 
 
Delegati Provinciali Ca5 
 
Delegato Provinciale Ca5 AG : 345/3167203 Contino Salvatore 
Delegato Zonale Ca5 BARC : 345/3533666 Perdichizzi Francesco 
Delegato Provinciale Ca5 CL : 345/8679451 Saetta  Aldo 
Delegato Provinciale Ca5 CT : 345/3167547 Ranno  Pietro 
Delegato Provinciale Ca5 EN : 347/7340422 Diana  Giuseppe 
Delegato Provinciale Ca5 ME : 345/3580364 Garufi  Massimo 
Delegato Provinciale Ca5 PA : 346/7178561 Radicello Alessandro 



 
Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 

C.U. del 31/08/2012 – C.R. N° 42 – C.U. Ca5 N° 07 – Pagina 85 

 85

Delegato Provinciale Ca5 RG : 347/7143966 La Cognata Armando 
Delegato Provinciale Ca5 SR : 345/8679397 Gugliotta Paolo 
Delegato Provinciale Ca5 TP : 345/3154009 Ferro  Massimiliano 
 

3.2.2. RICHIESTA PALLONI MOLTEN A RIMBALZO RIDOTTO 
 

Si raccomanda alle Società, date le numerose richieste pervenuteci, di inviare istanza, 
a firma autografa del Presidente, via fax o e mail, specificando il luogo (C.R. o 
DD.PP.), il quantitativo di palloni (€.15 a pallone da pagare direttamente o addebitato 
sul conto, se attivo e fino ad esaurimento) ed il giorno in cui si desidera ritirarli, 
almeno 5 giorni prima. 
 

Quanto sopra deve essere inviato allo 091/6808495 o a sicilia.dr5@postalnd.it .  
 

Sarà nostra cura confermare il luogo, il giorno e l’ora attraverso il mezzo 
informatico. 
 

Si ricorda, comunque, che il ritiro potrà essere possibile, se persona diversa dal 
Presidente, dietro delega e contemporanea presentazione di documento di 
riconoscimento valido. 
 

Quanto sopra si rende necessario per permettere all’Addetto di predisporre il 
quantitativo, di avere certezza che gli stessi vengano consegnati alla Società 
richiedente e, non per ultimo, per rendere più celere possibile la consegna senza 
arrecare attese all’utenza e disagio al normale svolgimento dell’attività di lavoro.  
 

3.3. COMMMISSIONE DISCIPLINARE 

3.4. SETTORE  TECNICO 

4.  COMUNICAZIONI DELLA D. R. CA5 

4.1. SEGRETERIA 
 

4.1.1.   PERSONE  AMMESSE  NEL  RECINTO DI  GIUOCO  ( ART. 66 N.O.I.F.) 
 

Per le gare organizzate in ambito Regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti sono 
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di 
tessera valida per la stagione in corso: 
 

a)  un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b)  un medico sociale; 
c)  un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati di Serie C2, 

Serie C Femminile e Serie D Maschile e Femminile, Under 21 e Juniores, un 
Dirigente; 

d)  un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, 
un Dirigente; 

e)  i calciatori di riserva; 
f)  per le sole squadre ospitanti, anche il Dirigente addetto all’arbitro (facoltativo). 
 
Nell’ipotesi di cui sopra, il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai 
sensi dell’art. 66 N.O.I.F. al posto dell’allenatore, deve essere indicato nell’elenco di gara 
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nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione 
sostituendola con la parola “Dirigente”.  
Parimenti, la corrispondente dizione “Tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita 
con “Tessera impersonale F.I.G.C.”. 
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore deve essere, 
pertanto, presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato 
nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. 
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, 
anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore). 
In entrambi i casi esaminati, corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammesso/i 
nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente 
accompagnatore ufficiale della squadra e non lo sostituiscono.  
Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la 
propria Società. 
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli 
ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in 
corso), valgono le seguenti disposizioni: 
- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di 

gara; 
- nello spazio “tessera personale FIGC” deve essere indicata la dizione R.E.T. ; 
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata 

anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, 
unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore. 

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina 
assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto 
comportamento. 
L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 

 

4.1.2.  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. 
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. 

 

4.1.3. ADEMPIMENTI TECNICI - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE 
 SOCIETA’ PARTECIPANTI   AI  CAMPIONATI 

 

 Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega ha confermato quanto segue: 
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- 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 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). 

 
 Il Consiglio Direttivo del C.R. ha deliberato altresì : 
 

- di rendere obbligatoria in via sperimentale nel Campionato di Serie C1 la 
 presenza di un calciatore nato a partire dall’ 01 GENNAIO 1989 tra i calciatori 
 titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel 
 caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione  vale quanto 
 fissato dalle regole 3 e 4 del “Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.”. 

Resta  inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale 
obbligo i casi dei giuocatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o 
indisponibili per cause soppraggiunte.  Nel caso in cui la predetta regola non possa 
essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella 
fascia d’età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un 
calciatore in meno. 
Il calciatore “OBBLIGATORIO IN CAMPO” dovrà indossare una maglia numerata 
dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie. 
Nel Campionato di Serie C1 rimane, comunque, l’obbligatorietà in distinta, per ogni 
singola gara, di almeno DUE (due) calciatori nati dal 01 GENNAIO 1994 (oppure, in 
deroga, 1 (uno) calciatore nato a partire dall’01.01.93 ed 1 (uno) nato a partire 
dall’01.01.94) pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF;  

- l’obbligatorietà in distinta nel Campionati di Serie C2, per ogni singola gara, di 
 almeno 1(uno) calciatore nato dal 01 GENNAIO 1994 pena la punizione sportiva 
 della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF; 
- che, in questa stagione sportiva, non è previsto alcun obbligo nel Campionati di 
 Serie D; 
- l’obbligatorietà in distinta nel Campionato Regionale di Serie C Femminile, per ogni 
 singola gara, di almeno DUE (due) calciatrici nate dal 01 GENNAIO 1987 pena la 
 punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 
 34 delle NOIF; 
- Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, 
 l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori 
 “dall’inizio e per tutta la durata della gara” e di inserimento nella distinta 
 presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori 
 impiegati. 
 

 Le Società di C1 hanno l’obbligo della partecipazione al Campionato Regionale 
Juniores o, in alternativa, al Campionato Giovanile Allievi o al Campionato  
Giovanissimi. Alle Società di Serie C1 che non rispettano il predetto obbligo o che, se 
iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 
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verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale.  
  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati 
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 
disposizioni all’uopo previste.  
  

 La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della 
sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati. 
  

 Le Società di C1 sono iscritte d’ufficio alla Coppa Italia Regionale, alla stessa non 
possono prendere parte le Società di C2 per le quali è istituita la Coppa di pertinenza. 
 

 Alla Coppa Italia Femminile sono iscritte, a seguito di istanza, le Società del 
Campionato di Serie C e Serie D. Resta inteso che l’organizzazione della Coppa Italia e 
Coppa Sicilia Femminile sarà subordinata al raggiungimento di un numero congruo tale 
da rendere sopportabili le eventuali spese di organizzazione che, nel caso di un numero 
esiguo di partecipanti, graverebbero eccessivamente sulle Società.  
  

 Nei Play Off/Out per la Serie C1 e per la Serie C2, nella Coppa Italia maschile di 
Serie C1 e di Serie C2, nella Coppa Italia e Coppa Sicilia femminile, nella Coppa 
Trinacria e negli spareggi interregionali della Società 2^ classificata in serie C1 ed in 
serie C Femminile, non è previsto alcun limite di età. 
 

 Nelle gare delle Fasi nazionali dei Campionati Regionali vige il Regolamento 
emanato appositamente dalla L.N.D. e dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

4.2. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C1 
 
4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI  E CAMPI  
 
 Nessuna comunicazione 
 
4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI 
 
 Si riporta di seguito il “programma giornata” 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 dell’ 08 Settembre 2012 
 
 SERIE C1 - GIORNATA n.  1 - ANDATA                   
 

Ore 17.00   ARCOBALENO ISPICA   - VIRTUS TERMINI        Sabato   a PALABRANCATI 
Ore 17.00   AZZURRI F.PALERMO   - SANT'ISIDORO          Sabato   a PALAORETO           
Ore 17.00   ENNESE              - WISSER CLUB           Sabato   a PALASPORT           
Ore 17.00   FUTSAL MESSINA      - FUTSAL BATTIATI       Sabato   a PALARESCIFINA       
Ore 17.00   HARBUR SPORTING C.  - JUVENTUS G.SCIREA     Sabato   a PALAJONIO           
Ore 17.00   M&M FUTSAL CLUB     - CITTA'DI SORTINO      Sabato   a M&M FUTSAL CLUB     
Ore 17.00   PRO GELA            - RAHL BUTAHI           Sabato   a PALESTRA I.T.I.S.   
Ore 17.00   S.LUCIA DEL MELA    - CATANIA C5            Sabato   a PAL.XXV APRILE      
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4.3. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C2 

4.4. COPPA ITALIA  MASCHILE E FEMMINILE  
 
 Si comunica che la richiesta d’iscrizione alla Coppa in epigrafe, obbligatoria per 
 la Serie C1 maschile,  è reperibile tra i documenti presenti nell’area riservata ad 
 ogni società. Le Società avranno cura di compilarla via Web. Dopo averla 
 completata con firme e timbro, dovranno inviarla a questa Divisione Regionale 
 segnalando il campo di giuoco, il giorno ed orario per le gare interne. 
 
 Si ricorda che il comunicato ufficiale relativo alla Coppa Italia Maschile ha 
 apposita pubblicazione il LUNEDI’. 

4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE  DI SERIE C 
4.6. COPPA SICILIA 

4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 
 
 Si comunica che la richiesta d’iscrizione alla Campionato in epigrafe è reperibile 
 tra i documenti presenti nell’area riservata ad ogni società. Le Società  avrranno 
 cura di compilarla via Web. Dopo averla completata con firme e timbro, 
 dovranno inviarla a questa Divisione Regionale segnalando il campo di giuoco, il 
 giorno ed orario per le gare interne. 
 
 Si ricorda che il comunicato ufficiale relativo al Campionato Juniores Maschile 
 ha apposita pubblicazione il LUNEDI’. 

4.8. COPPA  TRINACRIA 

4.9. TROFEOVINCENTI C2 

4.10TROFEOVINCENTEASSOLUTA SERIE C (C1/C2) 
4.11TROFEO DELLECOPPESICILIANE  MASCHILE 

4.12TROFEO SUPERCOPPASICILIANA  FEMMINILE  

5.   GIUSTIZIA SPORTIVA - RISULTATI  
      

          Il Segretario 
        Paolo Mendola 

                Il Responsabile Regionale 
                  Silvio Bevilacqua  

============================================================================= 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il  31/08/2012 
 

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

 


