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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
1.2. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
• Gara Ferrini Quartu / Rangers Quartu del 06.05.2012: la gara a margine, per accordo fra le
Società, viene anticipata a Sabato 05.05.2012, alle ore 16:00.

2. ERRATA CORRIGE
•

Campionato di 2^Categoria

• Gara: VIRTUS VILLAURBANA /ASD POL. ARITZO 1977 del 29/04/2012
A seguito di rettifica del direttore di gara la squalifica per n°2 gare a carico del calciatore Atzeni Luca
(n°7 Virtus Villaurbana) è revocata in quanto il giocatore risulta essere stato solo ammonito,
raggiungendo, con la sanzione sopramenzionata, la 2^ infrazione in ammonizioni.
Il calciatore effettivamente espulso nella gara in epigrafe deve intendersi Musu Paolo (n°11 Virtus
Villaurbana) che deve ritenersi squalificato per n°2 giornate di gara, nel contempo, allo stesso Musu,
viene revocata la squalifica per recidività in ammonizioni pubblicata nel C.U. n°48 (VIII° infr.) in quanto il
giocatore ammonito nella gara in epigrafe è risultato essere Atzeni Luca.
• Gara: CAMPANEDDA / SPRINT ITTIRI del 29/04/2012
A seguito di rettifica del direttore di gara la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni (VIII^
infr.) a carico del calciatore Usai Fabrizio (n°10 Sprint Ittiri) è revocata e il giocatore resta pertanto in
diffida (VII^ infr). Il calciatore da ritenersi effettivamente ammonito nella gara in epigrafe è Dore Sergio
(n°14 Sprint Ittiri), che raggiunge così la V^ infrazione in ammonizioni.
• gara: DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS/A.S.D. EUROPA 2008 DOMUSNOVAS del 29/04/12
Ai calciatori Frau Simone e Melis Alessandro (rispettivamente n°4 e n° 2 dell’Europa 2008
Domusnovas) è stata erroneamente attribuita la sanzione di ammonizione invece che quella di
espulsione dal campo. Per questo motivo debbono ritenersi entrambi squalificati per una giornata di
gara. Naturalmente, allo stesso tempo, vengono revocate a Frau Simone (n°4 Europa 2008) la squalifica
(XI^ infr.) per recidività in ammonizione e al Melis Alessandro (n°2 Europa 2008) la diffida (VII^ infr.) per
recidività in ammonizione.
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