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Comunicato Ufficiale N°49 del 12/06/2013
ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ INTERESSATE
Le Società che, nella Stagione Sportiva 2013/2014, intendono rinunciare all’attività Dilettante per
proseguire con quella del Settore Giovanile Scolastico, devono inviare quanto prima al CRER (fax
051/3143830) lettera redatta su carta intestata sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società
corredata, da copia documento di riconoscimento dello stesso, dove si motiva la decisione e si
chiede di mantenere matricola e anzianità di affiliazione.
Le Società di puro Settore Giovanile che nella Stagione Sportiva 2013/2014 intendono partecipare ai
Campionati Dilettanti, devono compilare domanda di affiliazione alla F.I.G.C. scaricabile dal sito
internet www.figc-dilettanti-er.it nel menù “modulistica”.
Le Società che nella Stagione Sportiva 2013/2014 non intendono svolgere nessun tipo di attività
né Dilettante, né di Settore Giovanile, devono inviare la comunicazione redatta su carta intestata e
firmata dal Legale Rappresentante, corredata da copia documento di riconoscimento dello stesso, al
fax 051/3143830.
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E-MAIL SOCIETA’
Si comunica alle Società di verificare il corretto inserimento del proprio indirizzo mail all’interno della propria
“Area Società”, in quanto dato obbligatorio per qualsiasi comunicazione della F.I.G.C., della L.N.D. e del
C.O.N.I.
Si consiglia, inoltre, di inserire un indirizzo mail societario, per evitare di diffondere dati relativi alla propria
attività ed ai propri tesserati.

TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A CINQUE
14 – 19 GIUGNO 2013 FIUGGI
RAPPRESENTATIVA ALLIEVI
Elenco calciatori convocati :
VEZZANI LUCA – ESPOSITO DAVIDE
MOLINARI ALESSANDRO – MISSANELLI GIOVANNI – SIGNORINI FEDERICO
BANDINI LUCA – RESTA MASSIMILIANO
TERZI FRANCESCO
NERI MARCO
MASSARO FRANCESCO
BADAHI MARUAN
TURI G.MARCO

REGGIANA
KAOS FUTSAL
F.CASTELLO
CUS PARMA
YOUNG LINE
BAGNOLO
S.SOFIA
SPORTY RA

Ritrovo : ORE 13.15 Comitato regionale via A. De Gasperi 42 – BOLOGNA (uscita autostrada Borgo Panigale)

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI
Elenco calciatori convocati :
BETTINI NCHOLAS – PAOLINI GIACOMO
ZERBINI FEDERICO – PORCU LORENZO
BOTRUGNO FRANCESCO – RICCI RENATO – BET LEONARDO
LORENZETTI MICHELE – BERGAMINI FRANCESCO
LUCCHESE ANTONIO
CASTALDI MATTIA
GREGGHI DAVIDE

TOZZONA PED.
RENO MOLINELLA
KAOS FUTSAL
KAOS FUTSAL
SPORTY RA
YOUNG LINE
REGGIANA

Ritrovo : ore 13.15 Comitato regionale via A.De Gasperi 42 – BOLOGNA (uscita autostrada Borgo Panigale)

438
438

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

“Italy Cup”

Allievi/Giovanissimi
Pulcini/Esordienti/
Allieve/Giovanissime
Giovani Calciatrici
Esordienti

Tropical Coriano

RN

01/07 – 04/07

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

“9° Mem. Fabbri”

Piccoli Amici

Sorgente

FE

14/06/13

4. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Reg.Allievi
143

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. INTER CLUB PARMA
Avverso squalifica al 31.12.2013 calc. RABAGLIA SIMONE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2013
gara FABBRICO – INTER CLUB PARMA del 21.4.2013

L’A.S.D. INTER CLUB PARMA, della quale è stato sentito un dirigente assistito da persona di fiducia, ricorre avverso
il sopraindicato provvedimento sostenendo che “si sia trattato si di una condotta offensiva e disdicevole del calc. RABAGLIA, ma
certamente non di una condotta violenta tale da attentare all’incolumità del direttore di gara, indurlo alla sospensione della gara,
quando ormai mancavano appena due minuti al termine del tempo regolamentare e, soprattutto, talmente grave da squalificare il
giocatore per più di 8 mesi”. Il calciatore, subita l’espulsione, si stava allontanando dal terreno di gioco quando, avvedendosi della
espulsione di un suo compagno di squadra, correva in direzione dell’arbitro e “nell’inerzia della corsa, arrivava a ridosso dei compagni
e del direttore di gara, e quello che viene riferito come uno scontro volontario con il petto contro la schiena del direttore di gara, in
realtà trattasi di uno scontro involontario e leggero, dovuto all’inerzia della corsa e che non ha in alcun modo attentato all’incolumità
fisica del direttore di gara”. Richiamandosi a decisioni meno pesanti per fatti anche più gravi del presente, Chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che al
40° del secondo tempo, mentre stava annotando l’espulsione del calc. De Lillo, veniva colpito volontariamente con il petto alla
schiena, in modo non violento, dal calc. RABAGLIA, espulso un minuto prima, che, inoltre, lo prendeva al braccio destro e gli
rivolgeva una frase irriguardosa, venendo poi allontanato a forza da alcuni compagni di squadra;
- valutato che il comportamento, certamente deprecabile, messo in atto dal calc. RABAGLIA possa essere punito
con una sanzione più contenuta,
delibera
- di ridurre al 30.10.2013 la squalifica del calc. RABAGLIA SIMONE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 12/06/2013.
Il Segretario
(Fiorella Lambertini)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

