
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

DILETTANTI 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 

Comunicato Ufficiale N°10 del 09/09/2020 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 89 del 04.09.2020: premio progetto valorizzazione Giovani Calciatori 
Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2019-2020  

 
- Comunicato Ufficiale n. 90 del 04.09.2020: abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di 

Giustizia Sportiva / Fasi regionali Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, Stagione Sportiva 
2020/2021; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 91 del 04.09.2020: abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva / Fase nazionale Coppa Italia Dilettanti L.N.D., Stagione Sportiva 2020/2021. 

 

 
- Circolare n. 20 dell’08.09.2020: “superbonus” per lavori su immobili ASD-SSD art. 119 comma 9 lett. 

e del D.L. n. 34-2020 

 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 
(nessuna comunicazione) 
 

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

Si allega al presente C.U.  quanto sotto riportato:  
 

- Elenco nominativi calciatori delle squalifiche residue al termine della Stagione Sportiva 2019/2020  
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

COMITATO REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881 

 
Mail: segreteria@figccrer.it 

Pec: segreteria@pec.figccrer.it  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

mailto:segreteria@figccrer.it
mailto:segreteria@pec.figccrer.it
https://www.facebook.com/crer.figc/
https://www.youtube.com/channel/UCKR6GdLjyopEJfeHgSiP_uQ
https://www.instagram.com/lnd_emilia_romagna/?hl=it
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VIDEO CONFERENZA PRIMA CATEGORIA 
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020  

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 
 

PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON LINE 

L’INCONTRO ON LINE SARA’ GESTITO TRAMITE L’APPLICAZIONE WEBEX MEET 
 
 
 

 
 
 
 

Scaricare da AppStore o PlayStore sul proprio tablet/smartphone l’applicazione 

gratuita Cisco Webex Meetings. E’ anche possibile collegarsi alla videoconferenza 

tramite browser di un Computer purché dotato di microfono e telecamera. 
 

DOPO AVER SCARICATO L’APPLICAZIONE: 
 

1- CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: 
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m43788ee25bf2698b0888cc810c63f973 

2- ACCETTARE LE CONDIZIONI; 

3- COMPILARE CON: COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ (ES: ROSSI 

ASD CALCIO SPORT) E LA PROPRIA MAIL; 

4- CLICCARE SU PARTECIPA A RIUNIONE (SOLO DALLE 18:00 IN POI) 

5- IN CASO DI RICHIESTA CREDENZIALI RIUNIONE, DIGITARE I SEGUENTI DATI: 

n. riunione: 163 055 7376 

password:  primacat2020 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

PER NON SOVRACCARICARE LA RETE DURANTE LA RIUNIONE, SI CHIEDE 

GENTILMENTE ALLE SOLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA DI PARTECIPARE 

• Solo al primo accesso, occorrerà autorizzare l’app per consentire l’utilizzo 

della fotocamera e del microfono.  

• Se si utilizza il PC, quando richiesto, cliccare su “Accedi dal browser” 

• Come impostazione predefinita tutte le Società partecipanti avranno il 

proprio microfono disattivato, sarà attivato dal moderatore del meeting una 

volta iniziata la discussione con le Società. 

 

   
 

 
 

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m43788ee25bf2698b0888cc810c63f973
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SCHEMA DI MASSIMA DATE COPPA E CAMPIONATI 2020/2021 
 

DATA ECCELLENZA PROMOZIONE JUNIORES (SABATO) 

Dom. 27.09 Coppa - 1° Turno – gara 1 Coppa - 1° Turno – gara 1   

Dom. 04.10 Coppa - 1° Turno – gara 2 Coppa - 1° Turno – gara 2   

Dom. 11.10 1°A 1°A 1°A  Sab.10.10 

Dom. 18.10 2°A 2°A 2°A Sab.17.10 

Merc. 21.10 Coppa - 2° Turno – gara 1    

Dom. 25.10 3°A 3°A 3°A Sab. 24.10 

Merc. 28.10  Coppa - 2° Turno – gara 1   

Dom. 01.11 4°A 4°A 4°A Sab. 31.10 

Merc. 04.11 Coppa - 2° Turno – gara 2    

Dom. 08.11 5°A 5°A 5°A Sab. 07.11 

Merc. 11.11     

Dom. 15.11 6°A 6°A 6°A Sab. 14.11 

Merc. 18.11 Coppa - 2° Turno – gara 3    

Dom. 22.11 7°A 7°A 7°A Sab. 21.11 

Merc. 25.11  Coppa - 2° Turno – gara 2   

Dom. 29.11 8°A 8°A 8°A Sab. 28.11 

Merc. 02.12 Coppa - 3° Turno – gara 1    

Dom. 06.12 9°A 9°A 9°A Sab. 5.12 

Merc. 09.12     

Dom. 13.12 10°A 10°A 10°A Sab. 12.12 

Merc. 16.12  Coppa - 3° Turno – gara 2    

Dom. 20.12 11°A 11°A 11°A Sab. 19.12 

Ven. 25.12 NATALE NATALE NATALE 25.12 

Dom. 17.01 12°A 12°A   

Merc. 20.01 Coppa - 3° Turno – gara 3    

Dom.24.01 13°A 13°A   

Merc. 27.01 FINALE Coppa - 2° Turno – gara 3   

Dom. 31.01 1°R 1°R 1°R Sab. 30.01 

Merc. 03.02     

Dom. 07.02 2°R 2°R 2°R Sab. 06.02 

Merc. 10.02     

Dom. 14.02 3°R 3°R 3°R Sab. 13.02 

Merc. 17.02  Coppa - 3° Turno – gara 1   

Dom. 21.02 4°R 4°R 4°R Sab. 20.02 

Merc. 24.02     

Dom.  28.02 5°R 5°R 5°R Sab. 27.02 

Merc. 03.03     

Dom. 07.03 6°R 6°R 6°R Sab. 06.03 

Merc. 10.03     

Dom. 14.03 7°R 7°R 7°R Sab. 13.03 

Merc. 17.03  Coppa - 3° Turno – gara 2   

Dom. 21.03 8°R 8°R 8°R Sab. 20.03 

Merc. 24.03     

Dom. 28.03 9°R 9°R 9°R Sab. 27.03 

Merc. 31.03     

Dom. 04.04 PASQUA PASQUA PASQUA  

Merc. 07.04     

Dom. 11.04 10°R 10°R 10°R Sab. 10.04 

Merc. 14.04     

Dom. 18.04 11°R 11°R 11°R Sab. 17.04 

Merc. 21.04  Coppa - 3° Turno – gara 3   

Dom. 25.04 12°R 12°R Gara 1 Qualificazione Sab. 24.04 

Merc. 28.04   Gara 2 Qualificazione Merc. 28.04 

Dom. 02.05 13°R 13°R Gara 3 Qualificazione Sab. 01.05 

Merc. 05.05   Semifinali Merc. 05.05 

Dom. 09.05 Gara 1 Finale 1° e 2° Coppa - 4° Turno – gara 1 FINALE Sab. 08.05 

Merc. 12.05 Gara 2 Finale 1° e 2°    

Dom. 16.05 Gara 3 Finale 1° e 2° Coppa - 4° Turno – gara 2   

Dom. 23.05  FINALE   

Dom. 30.05     

* N.B. Le date delle gare di Coppa di Eccellenza e Promozione, dal secondo turno compreso in poi, 
sono da riternersi assolutamente indicative. 
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COPPA ITALIA ECCELLENZA (fase regionale) – COPPA ITALIA PROMOZIONE 

 
Si pubblicano di seguito gli accoppiamenti delle gare di Coppa Italia di Eccellenza (fase regionale) 
dei Gironi B e C e di Coppa Italia di Promozione. Per quanto concerne il girone A di Eccellenza gli 
accoppiamenti saranno effettuati dopo il sorteggio della Squadra che passerà direttamente al 
secondo turno. 

A tale scopo si inforna che: 

 Lunedì 14 settembre alle ore 11.00 
presso la sede del C.R.E.R saranno effettuati i sorteggi per definire: 
1. La squadra del Girone A di Eccellenza che passa direttamente al secondo turno; 
2. per tutti i Gironi la squadra che gioca in casa la prima gara. 

 
Il primo turno di Coppa (Andata) si disputa domenica 27 settembre 2020; 
il secondo turno di Coppa (Ritorno) si disputa domenica 4 ottobre 2020. 
 

 
GIRONI COPPA ITALIA ECCELLENZA 2020/2021 

 
Accoppiamenti da sorteggiare Girone A 

AGAZZANESE 

ARCETANA 

BIBBIANO SAN POLO 

BORGO SAN DONNINO 

CAMPAGNOLA 

CITTADELLA VIS S. PAOLO 

COLORNO 

FELINO 

FIDENTINA 

PCS SANMICHELESE 

NIBBIANO E VALTIDONE 

PICCARDO TRAVERSETOLO 

ROLO 

SALSOMAGGIORE CALCIO 

VIGOR CARPANETO 1922 
 
 

Girone Accoppiamenti Girone B Accoppiamenti Girone C 

1 CASTELVETRO CALCIO - VIGNOLESE FYA RICCIONE - TROPICAL CORIANO 

2 MODENESE CALCIO - REAL FORMIGINE DIEGARO - SAVIGNANESE 

3 ANZOLAVINO - VIRTUS CASTELFRANCO FUTBALL CAVA RONCO - S. PIETRO in VINCOLI 

4 S. AGOSTINO - S. FELICE CLASSE – CALCIO DEL DUCA GRAMA 

5 COPPARESE - MASI TORELLO CALCIO COTIGNOLA - RUSSI 

6 GRANAMICA - MEDICINA FOSSATONE SANPAIMOLA – VALSANTERNO 2009 

7 CASTENASO CALCIO - VADESE SOLELUNA ALFONSINE - ARGENTANA 
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REGOLAMENTO FASE REGIONALE COPPA ITALIA ECCELLENZA 

Stagione Sportiva 2020-2021 
 

A. SVOLGIMENTO 
 
1. Prima fase (eliminazione diretta) 
  Nei gironi B e C le ventotto (28) squadre aventi diritto si incontreranno con la formula delle Coppe Europee, 
in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e calendario fisati dal CR.E.R. In tali 
gare, in caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in 
trasferta. Persistendo la parità di procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 
delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla 
Seconda fase. 
  Nel girone A, composto da quindici (15) squadre, una accederà direttamente alla Seconda fase mediante 
sorteggio effettuato dal C.R.E.R., le rimanenti quattordici (14) squadre si incontreranno fra loro con le modalità 
precedentemente illustrate. 
 
2. Seconda fase (triangolari e quadrangolari) 
  Nei gironi B e C le sette squadre di ogni girone sono suddivise in due gironi rispettivamente da tre (3) e 
quattro (4) squadre, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase le 
vincenti di ogni girone. 
  Nel girone A le otto squadre sono suddivise in due (2) gironi da quattro squadre ciascuno, secondo 
abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase le vincenti di ogni girone. 
 
3. Terza fase (triangolari di semifinale) 
  Le sei (6) squadre vincenti dei gironi della Seconda fase saranno suddivise in due gironi da tre (3) squadre 
ciascuno, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Finale le vincenti di ogni 
girone. 
 
4. Finale (gara unica) 
  La FINALE per il 1° e 2° posto della Fase Regionale si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di 
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti 
ciascuno. Persistendo la parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
B. DISCIPLINA GARE PRIMA FASE (eliminazione diretta) 
 
1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R., per determinare la squadra che 
disputerà in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio, a cura del C.R.E.R. 
 
C 1. DISCIPLINA GARE SECONDA E TERZA FASE (triangolari) 
    
  1. Le gare dei triangolari della Seconda e Terza fase si svolgono sui propri campi ed ogni squadra disputa 
una gara casalinga. Il calendario è fissato dal C.R.E.R. con le seguenti modalità: 
a) le gare di ciascuna fase si articolano secondo i seguenti criteri: 
    - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
    - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
    - in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita   
    per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e nessun  
    punto per la gara persa; 
c) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in classifica è 
assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
  
 
 
 



 
110 110 

C 2. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (quadrangolari) 
 
1. Le gare dei quadrangolari della Seconda fase si svolgono sui campi delle squadre partecipanti secondo 
abbinamenti e calendari fissati dal C.R.E.R. 
a)  I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita   
     per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e nessun   
     punto per la gara persa. 
b) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in classifica è 
assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior quoziente reti segnate/partita in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
D. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
 
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure 
regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono  
    inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli  
    proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali  
    instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla  
  controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno  
  successivo allo svolgimento della gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso,  
  ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è  
  svolta la gara; 
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su  
  ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia. 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello  
  in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata  
  adottata.  
 
3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di  
  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a  
  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno  
  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della  
  ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle  
  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene  
  preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera  
  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato  
  a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello  
  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire  
  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
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4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a 
mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini 
sopra precisati. 

  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

 
 
E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad 
insindacabile giudizio del CR.E.R. 
 
2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
 
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le Società che 
non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è quello pomeridiano, 
dandone preventiva comunicazione al CRER, o a mezzo fax al numero 051/3143901 o via E-Mail ad 
agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 
 
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 
disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

§§§§§§§§§§§§ 

 
 

GIRONI COPPA ITALIA PROMOZIONE 2020/2021 
 

Gir. Accoppiamenti Girone A Accoppiamenti Girone B 

1 CASTELLANAFONTANA – GOTICO GARIB. BAISO SECCHIA - CASTELLARANO 

2 BOBBIESE - PONTENURESE SCANDIANESE CASALGRANDESE - VIANESE 

3 ALSENESE - VIGOLO MARCHESE VEZZANO - MONTECCHIO 

4 PALLAVICINO - TONNOTTO S. SECONDO SORBOLO - TERME MONTICELLI 

5 NOCETO - VIAROLESE BORETTO - POL. BRESCELLO 

6 CARIGNANO – FUTURA FORNOVO MEDESANO GUASTALLA  C.  SATURNO – LUZZARA C. 

7 LANGHIRANESE VAL PARMA - POL. IL CERVO FABBRICO - RIESE 
 

Gir. Accoppiamenti Girone C Accoppiamenti Girone D 

1 FIORANO - POLINAGO FARO COOP - PORRETTA 1924 

2 ATLETICO SPM - CASTELNUOVO CALCIO ZOLA PREDOSA-SASSO MARCONI 

3 AIRONE 83 - PERSICETO 85 BENTIVOGLIO - FUNO  

4 GANACETO - LA PIEVE NONANTOLA FOSSOLO 76 CALCIO – TREBBO 1979 

5 SOLIERESE – A.C. VIRTUS CAMPOSANTO ATLETICO CASTENASO - SESTO IMOLESE 

6 CAVEZZO - QUARANTOLESE LIBERTAS CSP - OSTERIA GRANDE 

7 CASUMARO - CENTESE SOLAROLO – FC SPARTA CASTELBOGNESE 
 

Gir. Accoppiamenti Girone E Accoppiamenti Girone F 

1 COMACCHIESE 2015 - MESOLA DUE EMME  1992 - SAMPIERANA 

2 LAVEZZOLA – PORTUENSE etrusca PIETRACUTA - VIS NOVAFELTRIA CALCIO 

3 CERVIA 1920 - FOSSO GHIAIA S. ERMETE 1970 - VERUCCHIO 

4 FRATTA TERME - MELDOLA GAMBETTOLA – GATTEO F.C. 

5 CALCIO CASTROCARO - FAENZA CALCIO BELLARIA IGEA MARINA 1956 - GRANATA 

6 MASSA LOMBARDA - RIOLO TERME ASAR ACCADEMIA Calcio - SPONTRICCIOLO 

7 BAGNACAVALLO - POL. RENO TORCONCA CATTOLICA - VIS MISANO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:agonistica@figccrer.it
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REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROMOZIONE 

Stagione Sportiva 2020-2021 

 
A. SVOLGIMENTO 
 
1. Prima fase (eliminazione diretta) 
  Le ottantaquattro (84) squadre aventi diritto si incontreranno con la formula delle Coppe Europee, in gare di 
andata e ritorno ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e calendario fisati dal CR.E.R. In tali gare, in 
caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in trasferta. 
Persistendo la parità di procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla Seconda 
fase. 
 
2. Seconda fase (triangolari e quadrangolari) 
  Le sette squadre vincenti della Prima fase di ogni girone sono suddivise in due gironi rispettivamente da tre 
(3) e quattro (4) squadre, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase 
le vincenti di ogni girone. 
   
3. Terza fase (triangolari) 
  Le dodici (12) squadre vincenti dei gironi della Seconda fase saranno suddivise in quattro gironi da tre (3) 
squadre ciascuno, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alle Semifinali le 
vincenti di ogni girone. 
 
4. Semifinali 
  Le quattro squadre vincenti della Terza fase disputeranno le gare di semifinale con la formula delle Coppe 
Europee, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. In tali gare, in caso di parità di punteggio dopo i 
due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità di procede 
direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 
Ufficiali”. Le squadre vincenti di detti incontri saranno ammesse alla Finale. 
 
5. Finale (gara unica) 
  La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio al 
termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la 
parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e 
“Decisioni Ufficiali”. 
 
B. DISCIPLINA GARE PRIMA FASE (eliminazione diretta) 
 
1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R., per determinare la squadra che 
disputerà in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio, a cura del C.R.E.R. 
 
C 1. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (triangolari) 
    
  1. Le gare dei triangolari della Seconda e Terza fase si svolgono sui propri campi ed ogni squadra disputa 
una gara casalinga. Il calendario è fissato dal C.R.E.R. con le seguenti modalità: 
a) le gare di ciascuna fase si articolano secondo i seguenti criteri: 
    - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
    - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
    - in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita   
    per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e nessun  
    punto per la gara persa; 
c) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in classifica è 
assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
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C 2. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (quadrangolari) 
 
1. Le gare dei quadrangolari della Seconda fase si svolgono sui campi delle squadre partecipanti secondo 
abbinamenti e calendari fissati dal C.R.E.R. 
a)  I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita   
     per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e nessun   
     punto per la gara persa. 
b) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in classifica è 
assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior quoziente reti segnate/partita in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
D. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
 
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure 
regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono  
    inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli  
    proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali  
    instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la  
   gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso,  
  ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è  
  svolta la gara; 
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al  
  giorno prima della data fissata per la pronuncia. 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato  
  depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 
 
5. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di  
  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a  
  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno  
  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della  
  ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle  
  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene  
  preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera  
  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato  
  a 4 giorni dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello  
  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire  
  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 
6. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà essere 

effettuato, a mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini 
sopra precisati. 

  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo telefax. 
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E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad 
insindacabile giudizio del CR.E.R. 
 
2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
 
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le Società che 
non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è quello pomeridiano, 
dandone preventiva comunicazione al CRER, o a mezzo fax al numero 051/3143901 o via E-Mail ad 
agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 
 
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 
disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 
 

   
 
 

                                     DIVISIONE CALCIO A CINQUE                  
 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 
CIRCOLARE n.1 futsal  Stagione sportiva 2020/2021 modifiche alle regole del gioco  
a cura del SETTORE TECNICO F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri 

 
CIRCOLARE n.2 futsal  Stagione sportiva 2020/2021 modifiche alle regole del gioco  
a cura del SETTORE TECNICO F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri 

 

 

 

DATE INIZIO ATTIVITA’ 

 
Coppa Italia serie C1   3 OTTOBRE 2020 
Campionato C1    24 OTTOBRE 2020 
Coppa Italia femminile   24 OTTOBRE 2020 
Campionato Femminile   5 DICEMBRE 2020 
Coppa Emilia Rom. C2   17 OTTOBRE 2020 
Campionato C2    7 NOVEMBRE 2020 
Campionato Under 19   da stabilire 
Coppa Em. Rom. Under 19  da stabilire 
Campionato Under 21    da stabilire 
Coppa Em. Rom. Under 21  da stabilire 
Campionato D    da stabilire 
Coppa Em. Rom. D    da stabilire  

 

   
 
 
 
 

mailto:agonistica@figccrer.it
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7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 

 

RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 2020 
 

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), FOSCHINI e MORETTO (Componenti) 
con l’assistenza del Sig. GOTTI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI 
(Segretaria)  

 

DEFERIMENTI 

 
4. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO 
 
A carico dei Signori Michele Iacaruso, Ericleo Toro, Cesare Zunarelli e Klevis Naska nonché 
della società A.C. Fiorano Srl  
 
Con nota 20.02.2020, n. 10813/719 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;  
 
- visto l’art. 125 del C.G.S.; 
 
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; 
 
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: 
 
- Il Sig. IACARUSO MICHELE, rappresentante legale della Società AC FIORANO, delle violazioni 
dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la sola gara 
FIORANO – FELINO del 15/09/2019 art. 43 comma1, per aver omesso il regolare tesseramento del 
calciatore NASKA KLEVIS nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in 
posizione irregolare, nel corso delle ulteriori gare sempre del Campionato di Eccellenza: BIBBIANO 
SAN POLO – FIORANO del 22/09/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE del 13/10/2019; 
PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 20/10/2019; FIORANO – COLORNO del 
27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; 
FIORANO – COLORNO del  27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03.11.2019; FIORANO – 
ROLO del 10/11/2019; FIORANO – ARCETANA del 24/11/2019; VIRTUS CASTELFRANCO – 
FIORANO dell’08/09/2019 nella quale il calciatore sopra citato era inserito in distinta e ha preso 
posto in panchina. 
 
- Il Sig. TORO ERICLEO, Dirigente accompagnatore della Società AC FIORANO, delle violazioni 
dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di 
accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione delle gare: FIORANO 
– FELINO del 15/09/2019 (solo per questa gara senza copertura assicurativa in quanto sprovvisto di 
certificato medico) ; FIORANO – SANMICHELESE del 29/09/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE 
del 13/10/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; 
FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – COLORNO del  27/10/2019; in cui è stato utilizzato 
in posizione non regolare perché non tesserato, il calciatore NASKA KLEVIS, sottoscrivendo le 
distinte di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnate al Direttore di 
gara, consentendo che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi 
sottoposto a visita medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. 
 
- Il Sig. ZUNARELLI CESARE, Dirigente accompagnatore della Società AC FIORANO, delle 
violazioni dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le 
funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione delle gare: 
VIRTUS CASTELFRANCO – FIORANO dell’08/09/2019 (il calciatore Naska Klevis era inserito in 
distinta e preso posto in panchina)  BIBBIANO SAN POLO – FIORANO del 22/09/2019; FOLGORE 
RUBIERA SAN FAO – FIORANO del 06/10/2019; PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 
20/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; in cui è stato utilizzato in posizione non 
regolare perché non tesserato, il calciatore NASKA KLEVIS, sottoscrivendo le distinte di gara con 
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attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo 
che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto a visita 
medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. 
 
- Il Sig. NASKA KLEVIS, calciatore della Società AC FIORANO, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, 
32 del C.G.S., artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: FIORANO – 
FELINO del 15/09/2019 (senza certificato medico ai fini dell’assicurazione); BIBBIANO SAN POLO 
– FIORANO del 22/09/2019; FIORANO – SANMICHELESE del 29/09/2019; FOLGORE RUBIERA 
SAN FAO – FIORANO del 06/10/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE del 13/10/2019; 
PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 20/10/2019; FIORANO – COLORNO del 
27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; 
FIORANO – COLORNO del  27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03.11.2019; FIORANO – 
ROLO del 10/11/2019; FIORANO – ARCETANA del 24/11/2019; VIRTUS CASTELFRANCO – 
FIORANO dell’08/09/2019 (in distinta e seduto in panchina), nelle fila della Società FIORANO senza 
averne titolo perché non tesserato  
 
-  la Società FIORANO A.C. S.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 
comma 2, del C.G.S. per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al 
momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra 
contestata. 
 
Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite sono presenti all’odierna riunione e richiamandosi 

alle difese proposte nella fase istruttoria del procedimento, precisano e ribadiscono che in realtà 

non si è trattato di un mancato tesseramento, ma di un tesseramento irregolare dipeso dal fatto che 

il calciatore Klevis Naska, di origini albanesi e tesserato con il Fiorano fin dalle giovanili,  avendo 

acquisito la nazionalità italiana proprio in concomitanza con l’inizio del campionato della passata 

stagione sportiva, non avrebbe più dovuto essere tesserato in qualità di calciatore straniero come 

invece è stato fatto per una pura svista da parte della Segreteria della stessa società Fiorano. Viene 

anche precisato che il suddetto calciatore è sempre sceso in campo essendo dotato di regolare 

certificato medico che ne attestava l’idoneità sportiva e che, in ragione delle predette circostanze, 

egli beneficiava comunque di regolare garanzia assicurativa contro gli infortuni sportivi. Le parti 

deferite concludono chiedendo che per un errore di natura prettamente amministrativa, compiuto in 

maniera involontaria e per il quale la stessa società ha già subito sanzioni da parte del Giudice 

Sportivo, sia erogata a carico del Fiorano una sanzione economica in luogo della punizione sportiva 

della penalizzazione in classifica, la quale sanzione pregiudicherebbe in maniera assai pesante la 

disputa del campionato della stagione in procinto d’iniziare, specie in considerazione del numero di 

retrocessioni che è stato stabilito. 

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei 

fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni 

regolamentari che vengono loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle 

seguenti sanzioni sportive:   

-   4 mesi di inibizione a carico del Sig. Michele Iacaruso 

-  3 mesi di inibizione a carico del Sig. Ericleo Toro 

-  2 mesi di inibizione carico del Sig. Cesare Zunarelli 

-  8 giornate di squalifica a carico del Sig. Klevis Naska 

- 8 punti di penalizzazione da scontare nel torneo di Promozione della stagione sportiva 

2020/2021 oltre ad Euro 500,00 di ammenda a carico della società AC Fiorano Srl   

Il Tribunale 
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-  letto il deferimento; 

- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente 

ascritte; 

- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;  

- valutati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite ed accertato che effettivamente il caso di 

specie si configura come irregolare tesseramento piuttosto che come mancato tesseramento; 

- ritenuto che nel caso di specie si possano ravvisare una serie di circostanze attenuanti a favore 

delle parti deferite, in particolare a riguardo della società Fiorano che peraltro nella passata stagione 

sportiva ha effettivamente già subito, ad opera del Giudice Sportivo del CRER, sanzioni disciplinari 

per i medesimi fatti come peraltro è accaduto per il calciatore Klevis Naska; 

- considerato che la società deferita ha sostanzialmente accettato la sanzione di carattere 

economico richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; 

d e l i b e r a 
 

di infliggere al Sig. Michele Iacaruso l’inibizione per mesi 3, al Sig. Ericleo Toro l’inibizione 
per mesi 2, al Sig. Cesare Zunarelli l’inibizione per mesi 1, al calciatore Klevis Naska la 
squalifica fino al 19/10/2020, alla società AC Fiorano Srl l’ammenda di € 500,00 oltre a 1 un 
punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Promozione della stagione sportiva 
2020/2021. 
 
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito. 
 
 
 
5. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO 
 
A carico dei Signori Giuseppe Taglioli e Alex Labanti  
 
 Con nota 13.02.2020, n. 10404/589 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;  
 
- visto l’art. 125 del C.G.S.; 
 
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; 
 
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: 
 
- Il Sig. GIUSEPPE TAGLIOLI, Rappresentante Legale della Società ASD S. BENEDETTO V.S., 
per la violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. per aver omesso di provvedere al regolare 
tesseramento del calciatore ALEX LABANTI e per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur 
sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara: SAN BENEDETTO V.S. – REAL 
CASALECCHIO del 23.11.2019 valevole per il Campionato Juniores Provinciale Delegazione di 
Bologna; 
 
- Il Sig. ALEX LABANTI calciatore minore per la violazione dell’art.4, comma 1, 2 del C.G.S., per 
aver disputato la gara: SAN BENEDETTO V.S. – REAL CASALECCHIO del 23.11.2019 valevole 
per il Campionato Juniores Provinciale Delegazione di Bologna; nelle fila della Società senza 
averne titolo perché non tesserato; 
 
Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione e non hanno 
presentato memorie difensive. 
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Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei 
fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni 
regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni 
sportive:   
 

-  2 mesi di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Taglioli 
 

- 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Alex Labanti 
 

Il Tribunale 
-  letto il deferimento; 
 
- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente 
ascritte; 
 
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;  
 
- considerato che le parti deferite non hanno presenziato all’odierna riunione e nemmeno hanno 
presentato memorie difensive; 

d e l i b e r a 
 
di infliggere al Sig. Giuseppe Taglioli l’inibizione per mesi 1 e al Sig. Alex Labanti la 
squalifica per una giornata di gara. 
 
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito. 
 
 
 
6. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO 
 
A carico della società USD Borgonovese 
 
Con nota 19.02.2020, n.10733/243 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;  
 
- visto l’art. 125 del C.G.S.; 
 
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; 
 
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società sopra indicata, perché risponda: 
 
-  la Società USD BORGONOVESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2, 
del vigente C.G.S. per le violazioni ascritte al Signor ELEZI DORIAN. Il calciatore dichiarava, di non 
essere mai stato tesserato con una Federazione estera, si è reso così possibile il tesseramento con 
la Società Borgonovese. 
Il Signor Elezi Dorian su base di una dichiarazione mendace ha violato l’art. 4 comma 1, del CGS, in 
relazione all’art.40 comma 6 delle N.O.I.F.  Si rileva l’impossibilità a procedere alla notifica nei 
confronti del calciatore Elezi Dorian, in quanto sono in corso accertamenti anagrafici. 
 
Effettuate ritualmente le notifiche il legale rappresentante della società deferita USD Borgonovese 
ha comunicato di non poter presenziare all’odierna riunione per sopraggiunti impedimenti e ha 
contestualmente ammesso che per mera dimenticanza non fu chiesto al calciatore straniero che si 
voleva tesserare, se in precedenza era stato tesserato nel proprio Paese d’origine. 
 
Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei 
fatti, richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle società deferita per la violazione 
regolamentare addebitatale e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:   
 

-  EURO 500,00 di ammenda a carico della società US Borgonovese 
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Il Tribunale 

-  letto il deferimento; 
 
- ritenuta comprovata la responsabilità della parte deferita per la violazione ad essa ascritta; 
 
- preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale;  
 
- considerato quanto ha comunicato per iscritto la società deferita a questo Tribunale territoriale; 
 
- ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di 
emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e 
nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società 
direttamente e oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni regolamentari che, come 
quella in esame, non appaiono specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio 
sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della 
medesima società; 

d e l i b e r a 
 
di infliggere alla società USD Borgonovese la sanzione dell’ammonizione con diffida. 
 
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito. 
§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

9. ALLEGATI 

 
- Comunicato Ufficiale n. 89 del 04.09.2020: premio progetto valorizzazione Giovani Calciatori 

Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2019-2020  
 

- Comunicato Ufficiale n. 90 del 04.09.2020: abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva / Fasi regionali Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, Stagione Sportiva 
2020/2021; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 91 del 04.09.2020: abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva / Fase nazionale Coppa Italia Dilettanti L.N.D., Stagione Sportiva 2020/2021. 

 

 
- Circolare n. 20 dell’08.09.2020: “superbonus” per lavori su immobili ASD-SSD art. 119 comma 9 lett. 

e del D.L. n. 34-2020 

 
- Elenco squalifiche residue al termine della Stagione Sportiva 2019/2020  

 
- CIRCOLARE n.1 futsal  Stagione sportiva 2020/2021 modifiche alle regole del gioco  
      a cura del SETTORE TECNICO F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri 

 
- CIRCOLARE n.2 futsal  Stagione sportiva 2020/2021 modifiche alle regole del gioco  
      a cura del SETTORE TECNICO F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri 

 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 09/09/2020. 

 
                      Il Segretario 
                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 
(Paolo Braiati) 

  
 


