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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1 Giustizia Sportiva
Errata Corrige
• Campionato di 2^categoria girone D
gara: Arcidano/San Marco Cabras del 01/04/2012 (12^ di ritorno).
Calciatori non espulsi dal campo
Squalifica per una gara per recidività in ammonizione VIII infrazione
A seguito di supplemento del direttore di gara il calciatore Meloni Andrea (n°10
Arcidano), ammonito nella gara in epigrafe, deve ritenersi squalificato per una
gara per VIII^ infrazione.

• Campionato di Promozione girone A
gara: Tortolì calcio 1953/Lanusei Calcio del 01/04/2012 (12^ di ritorno).
A carico di allenatori
A seguito di rettifica del direttore di gara pervenuta in data 11/04/2012, il
provvedimento, pubblicato nel C.U. n°41 del 05/04/2012, che prolungava di 10
giorni la squalifica a carico del sig. Loi Francesco, tecnico 1^squadra della
società Lanusei Calcio, dal 20 al 30 aprile 2012, è revocato, in quanto lo stesso
è risultato estraneo ai fatti; lo stesso provvedimento deve intendersi a carico del
sig. Diana Pierpaolo della società Tortolì Calcio 1953, allenatore in seconda
della stessa società, la cui squalifica viene prolungata dal 11 al 21 aprile 2012
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per aver svolto attività tecnica dall’esterno del terreno di gioco per gran parte della
gara nonostante fosse squalificato fino al 11/04/2012 come da C.U. n°40 del
29/03/2012.
Risultati Gare

• Campionato di 1^categoria girone C
gara: Bittese/Ozieri Calcio 1984 del 25/03/2012 (11^ di ritorno).
La gara in epigrafe deve intendersi terminata col punteggio di 2-1 a favore
della Bittese ( e non 3-1 come erroneamente pubblicato nel C.U. n°40 del
29/03/2012).

• Campionato di 2^categoria girone H
gara: Tergu/Cargeghe del 04/03/2012 (8^ di ritorno).
La gara in epigrafe deve intendersi terminata col punteggio di 8-2 a favore del
Tergu ( e non 6-2 come erroneamente pubblicato nel C.U. n°36 del 08/03/2012).
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