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STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 aprile 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Minuto di silenzio in memoria del calciatore Piermario Morosini
Su indicazione del Presidente della FIGC, Dott. Giancarlo Abete, si dispone l’effettuazione di un minuto
di silenzio, in occasione delle gare di tutti i Campionati in programma dal 16 a domenica 22 aprile p.v.,
compresi gli eventuali posticipi, in memoria del calciatore PIERMARIO MOROSINI.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 171 della Lega Nazionale Dilettanti
Gare	
   Spareggio-‐Promozione	
   fra	
   le	
   seconde	
   classificate	
   nei	
   Campionati	
   Di	
  
Eccellenza	
  -‐	
  Stagione	
  Sportiva	
  2011/2012	
  
	
  

Si comunica,
- preso atto delle sospensioni delle attività agonistiche dovute all’eccezionale ondata di
maltempo verificatasi in Italia nel mese di febbraio del corrente anno, nonché della sospensione
delle medesime attività disposte dalla F.I.G.C., nelle giornate del 13 e 14 aprile 2012, per la
tragica scomparsa del calciatore Piermario MOROSINI;
- attesa la necessità di rispettare le tempistiche stabilite dalla L.N.D. in ordine allo svolgimento
delle manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega stessa nella stagione sportiva 2011/2012
(vedi C.U. N. 5 del 1° luglio 2011),
la	
  variazione	
  del	
  programma	
  relativo	
  allo	
  svolgimento	
  delle	
  gare	
  spareggio	
  promozione	
  fra	
  
le	
   seconde	
   classificate	
   nei	
   Campionati	
   di	
   Eccellenza,	
   relative	
   alla	
   stagione	
   sportiva	
  
2011/2012,	
  nelle	
  date	
  di	
  seguito	
  specificate:	
  
	
  
• 1°	
  TURNO	
  ANDATA	
  DOMENICA	
  3	
  GIUGNO	
  2012	
  ORE	
  16.00	
  
• 1°	
  TURNO	
  RITORNO	
  MERCOLEDI’	
  6	
  GIUGNO	
  2012	
  ORE	
  16.00	
  
	
  
• 2°	
  TURNO	
  ANDATA	
  MERCOLEDI’	
  13	
  GIUGNO	
  2012	
  ORE	
  16.00	
  
• 2°	
  TURNO	
  RITORNO	
  DOMENICA	
  17	
  GIUGNO	
  2012	
  ORE	
  16.00	
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2.2. Circolare n° 40 della Lega Nazionale Dilettanti
Si riporta la Circolare n° 40 della L.N.D., avente per oggetto “Cinque per mille – elenchi delle
associazioni sportive dilettantistiche ammesse – anni 2006, 2007 e 2008 – scadenza 7 maggio per
le domande 2012”.
“Sono stati pubblicati il 13 aprile u.s. dall’Agenzia dell’entrate gli elenchi delle associazioni sportive
dilettantistiche ammesse al riparto del 5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2009 nonché gli elenchi delle
escluse.
Gli elenchi sono consultabili nel sito dell’Agenzia delle entrate – www.agenziaentrate.it- nella apposita
Sezione “5 per mille”.
Si ricorda, poi, la scadenza del 7 maggio p.v., per la presentazione della domanda di ammissione al
riparto del 5 per mille 2012.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. MODIFICA ORARIO DISPUTA GARE –PROMOZIONE GIRONE “B”
Si comunica che a seguito dello slittamento delle gare di tutti i Campionati regionali, provinciali e del
Settore Giovanile si sono venute a creare delle concomitanze tra società che utilizzano lo stesso
impianto sportivo. Per questo motivo, il Comitato Regionale, onde garantire la regolarità dei Campionati
e rispettare quanto ribadito sul C.U. n°44, viste le richieste pervenute, dispone che, per il solo girone
“B” del Campionato Regionale di Promozione, tutte le gare abbiano inizio alle ore 17:00.

3.1.2. SEMIFINALI PLAY-OFF TRIANGOLARI JUNIORES 2011 / 2012
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°11 del 22 settembre 2011, ed in base ai
risultati della prima giornata dei Triangolari in oggetto, le gare del secondo e terzo turno dei play-off
sono i seguenti:
Sabato 21 aprile 2012 – ore 16:30: seconda giornata
• Triangolare “A”: La Palma M.U. / Tharros – (riposa Fertilia)
• Triangolare “B”: Usinese / Orione 96 – (riposa Taloro Gavoi)
Sabato 28 aprile 2012 – ore 16:30: terza giornata
• Triangolare “A”: Fertilia / La Palma M.U. – (riposa Tharros)
• Triangolare “B”: Orione 96 / Taloro Gavoi – (riposa Usinese)
Si qualificherà per la finale la Società che avrà ottenuto il miglior piazzamento in classifica nel proprio
triangolare al termine delle tre giornate di gara.
In caso di parità fra due o più squadre del triangolare, per determinare la squadra vincitrice, si terrà
conto nell’ordine:
•
•
•
•

della differenza reti;
del maggior numero di reti segnate;
del minor numero di reti subite
del sorteggio.

c) Finalissima (3° Turno)
Le Società vincitrici dei due raggruppamenti disputeranno, Sabato 05 maggio 2012, alle ore 16:30, in
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, la finalissima per determinare la
Società da segnalare alla Lega Nazionale Dilettanti per le finali Nazionali Juniores 2011 / 2012.
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3.1.3. MODIFICA DATE SVOLGIMENTO 1° E 2° TURNO PLAY-OFF FINALI
REGIONALI CAMPIONATI “ALLIEVI E GIOVANISSINI REGIONALI” 2011/2012.
Conformemente a quanto riportato sul documento “Meccanismo Promozioni – Retrocessioni
Campionati Giovanili”, allegato Comunicato Ufficiale n° 11 del 22 settembre 2011, e a seguito del rinvio
delle gare relative all’ultima giornata di Campionato in calendario Domenica 15 aprile 2012( vedi
Supplemento Ter al C.U. n° 43 del 14.04.2012), il programma delle gare del “primo” e del “secondo
turno” delle finali regionali per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Dilettanti/Pure è il
seguente:
b) Titolo di Campione Regionale “Dilettanti / Pure S.G.S.”
Al termine delle gare previste dal calendario per i quattro gironi (A-B-C-D), le Società classificatesi ai
primi tre posti di ogni singolo girone, fra quelle appartenenti a Società “Dilettantistiche” o di “Puro Settore
Giovanile”, si qualificheranno per la fase finale regionale (play-off).
Le finali di play-off avranno il seguente svolgimento:
il primo turno, ad eliminazione diretta, si svolgerà tra le società seconde e terze classificate, in un
turno secco da disputare in casa delle squadre seconde classificate.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra che accederà al secondo turno
si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti. Gli abbinamenti
e gli orari di gara del primo turno sono riportati nello schema che segue:
ALLIEVI REGIONALI - 1° Turno (29 aprile 2012)
Turno secco
2^ Girone A – 3^ Girone B (E)
2^ Girone B – 3^ Girone A (F)
2^ Girone C – 3^ Girone D (G)
2^ Girone D – 3^ Girone C (H)
Accedono invece direttamente al turno successivo le Società 1^ classificate dei rispettivi quattro gironi:
GIOVANISSIMI REGIONALI - 1° Turno (29 aprile 2012)
Turno secco
2^ Girone A – 3^ Girone B (E)
2^ Girone B – 3^ Girone A (F)
2^ Girone C – 3^ Girone D (G)
2^ Girone D – 3^ Girone C (H)
Accedono invece direttamente al turno successivo le Società 1^ classificate dei rispettivi quattro gironi:
Le squadre vincenti il “primo turno” incontreranno le squadre prime classificate dei gironi A-B-C-D con
gare di andata e ritorno secondo quanto riportato dallo schema seguente:
2° Turno (Domenica 06 maggio 2012)
Andata
F – 1^ Girone A (I)
E – 1^ Girone B (L)
H – 1^ Girone C (M)
G – 1^ Girone D (N)

2° Turno (Mercoledì 09 maggio 2012)
Ore 17:30 - Ritorno
1^ Girone A – F (I)
1^ Girone B – E (L)
1^ Girone C – H (M)
1^ Girone D – G (N)

Accederanno al turno successivo le squadre di ciascun raggruppamento che, nei due incontri di andata
e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate (N.B. le
reti segnate in trasferta non valgono doppio), al termine del secondo incontro si procederà
direttamente all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento vigente.
N.B. In un successivo Comunicato Ufficiale verrà ufficializzato il programma completo dei Turni
di Semifinale e Finale per l’assegnazione dei Titoli Regionali.
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3.2. Segreteria
3.2.1. AUTORIZZAZIONE TORNEI
•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “7° Memorial Angelo Nieddu” organizzato dalla
Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 riservato alla Categoria “Pulcini”, che avrà svolgimento
presso l’impianto sportivo Comunale “Pietro Secci” di La Maddalena, il 2 giugno 2012.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Olbia Tempio.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “3° Memorial Nuccio Maddaluno” organizzato
dalla Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 riservato alla Categoria “Piccoli Amici”, che avrà
svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale “Pietro Secci” di La Maddalena, il 3 giugno
2012. L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Olbia
Tempio.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “1° Trofeo Primavera Cup” organizzato dalla
Società U.S. Olbia 1905 riservato alle Categorie “Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici”, che avrà
svolgimento presso l’impianto sportivo “Geovillage” di Olbia, dal 28 aprile al 1° maggio 2012.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Olbia Tempio.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “Un Torneo per la Vita” organizzato dalla Società
A.C. Orotelli riservato alla Categoria “Pulcini”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo
Comunale “Mario Pintus” di Orotelli, il 26 maggio 2012. L’organizzazione del Torneo è stata
demandata alla Delegazione Provinciale di Nuoro.

3.2.2. AUTORIZZAZIONE RADUNO GIOVANI CALCIATORI
•

La Società A.S.D.Atletico Cabras è autorizzata ad effettuare, in data Venerdì 27 e Sabato
28 aprile 2012, alle ore 15:00, sul campo comunale di Cabras, in collaborazione con la
Società A.C.Chievo Verona, un raduno per giovani calciatori nati negli anni 1996, 1997e 1998.
Il responsabile tecnico del raduno è il signor: Margotto Flavio.

3.3. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
• Gara Quartu 2000 / Serramanna del 22.04.2012: la gara a margine, per accordo fra le Società,
viene anticipata a Sabato 21.04.2012, alle ore 16:00 sul campo “Sa Cora” di Quartu Sant’Elena.
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
• Gara Atletico Nuoro / Budoni del 22.04.2012: la gara a margine, causa concomitanza con altra
gara, verrà disputata alle ore 9:00.
• Gara Dorgalese / Atletico Bosa del 22.04.2012. la gara a margine, per accordo fra le Società,
viene anticipata a Sabato 21.04.2012, alle ore 16:30.
• Gara San Paolo Or / Puri E Forti del 22.04.2012: la gara a margine, per accordo fra le Società,
verrà disputata alle ore 11:00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
• Gara Orani / San Paolo del 22.04.2012: la gara a margine, causa l’indisponibilità del campo
dichiarato, verrà disputata sul campo comunale di Oniferi, alle ore 10:30.
• Gara Progetto S.Elia / La Pineta del 22.04.2012: la gara a margine, causa concomitanza, verrà
disputata alle ore 10:00.
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4. RISULTATI GARE
4.1. Risultato gara spareggio Campionato Juniores Regionale del
14 aprile 2012
JUNIORES REGIONALE
GUSPINI – SENORBI’

5-1

In base al risultato di cui sopra, la Società Senorbì retrocede al Campionato Provinciale 2012/2013.

4.2. Risultati gare Semifinali Triangolari play-off Campionato
Juniores Regionale del 14 aprile 2012
JUNIORES REGIONALE
TALORO GAVOI – USINESE
THARROS – FERTILIA

2-0
0-3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
• Gare del campionato REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 14/ 4/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
Euro

40,00 GUSPINI
Intemperanze dei sostenitori della squadra nei confronti dei tifosi
avversari negli spalti, in campo neutro.
40,00 SENORBI
Intemperanze dei sostenitori della squadra nei confronti dei tifosi
avversari negli spalti, in campo neutro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LISCI FILIPPO

(GUSPINI)

• Gare PLAY OFF JUNIORES REGIONALE
GARE DEL 14/ 4/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

5
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
LEONI SIMONE
LETIZIA FRANCESCO
DAGA ANDREA
MURA SALVATORE
SATTA MATTEO
CAOCCI MARCO
COSSU GABRIELE
DELUSSU ANDREA
ZAMBON SERGIO
KAMEL HABIB

(FERTILIA)
(FERTILIA)
(TALORO GAVOI)
(TALORO GAVOI)
(TALORO GAVOI)
(THARROS S.R.L.)
(THARROS S.R.L.)
(THARROS S.R.L.)
(THARROS S.R.L.)
(USINESE)

5.1. Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento Procura Federale nei confronti della società Monte Alma e del tesserato Tolu
Peppino.
A seguito di deferimento del Vice Procuratore Federale emergeva che:
- l’arbitro Cabiddu Stefano della Sezione AIA di Cagliari, nel rapporto, riferiva che, al termine della gara
del Campionato di Promozione Fonni / Malaspina, disputata a Fonni il 12.03.2011, terminata col risultato
di 3 a 0, mentre rientrava con i suoi assistenti negli spogliatoi, il dirigente della Pol. Malaspina, signor
Tolu Peppino, non trascritto nella distinta della sua squadra, con atteggiamento minaccioso urlava nei
suoi confronti e dei due assistenti, espressioni minacciose ed ingiuriose, cercando nel contempo di
entrare negli spogliatoi, venendo tuttavia fermato dai dirigenti della società Fonni, intervenuti nel
frattempo.
Conseguentemente, il Giudice Sportivo territoriale irrogava a carico del Tolu Peppino l’inibizione a
svolgere qualsiasi attività fino al 15.04.2011, ed il relativo provvedimento veniva pubblicato sul C.U. n°
36 del 18.03 2011 del C.R.Sardegna.
Avverso il predetto provvedimento il Presidente della Pol. Malaspina proponeva reclamo nanti la
Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna, assumendo che, nel pomeriggio del 12.03.2011, il
dirigente Tolu Peppino non poteva trovarsi a Fonni, in quanto quel giorno era impegnato, a Sennori con
la propria squadra, partecipante al Campionato Juniores Provinciale, per la gara iniziata alle ore 16:00,
Robur Sennori / Malaspina, come era possibile riscontrare dalla distinta della propria squadra.
La C.D.T. del C.R. Sardegna rimetteva gli atti alla stessa Procura Federale, per gli ulteriori accertamenti,
ed in particolare per verificare se effettivamente il Tolu dovesse rispondere del comportamento a lui
ascritto, e fosse stato presente alla partita disputatasi a Fonni.
A seguito delle indagini espletate, il Procuratore Federale, ritenendo doversi prestare fede al
riconoscimento effettuato dall’arbitro in occasione dell’incontro Fonni / Malaspina, e quindi doversi
ritenere responsabile, il Tolu degli addebiti contestati, ha domandato, davanti a questa Commissione
Disciplinare, la applicazione a suo carico della inibizione per due mesi, ha inoltre domandato identica
sanzione a carico del dirigentre Fiore Edoardo della società Malaspina, che sottoscrisse la distinta in
occasione della gara Robur Sennori / Malaspina, nonché la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 a
carico di quest’ultima società.
Nella riunione odierna, il legale rappresentante della società Malaspina ha negato gli addebiti
sostenendo che il dirigente Tolu Peppino, inserito nell’elenco della gara svoltasi a Sennori, valida per il
Campionato Juniores Provinciale, non avrebbe mai potuto partecipare all’altro incontro disputatosi,
pressochè contestualmente a Fonni, e rendesi il quel contesto responsabile dei fatti a lui ascritto.
La società Malaspina ha fatto leva nell’identificazione del dirigente effettuata, in occasione dell’incontro
disputatosi a Sennori, da parte dell’arbitro, nonché su altri elementi documenatli (fotografie9 che
ritrassero il dirigente prima dell’incontro Juniores Provinciale.
La Commissione, esaminate le due distinte di gara, disputatesi contestualmente, alle quali deve essere
attribuito identico valore probatorio riguardo alla identificazione del dirigente Tolu Peppino, ritiene di
dovere recedere alla tesi della società Malaspina. Non vi è infatti motivo di ritenere possibile che egli,
dato per presente in occasione dell’incontro disputatosi a Sennori, ad ore 16:00 del giorno 12.03.2011,
possa essersi trovato, alle ore 15:00 dello stesso giorno, a Fonni, in occasione della gara Fonni /
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Malaspina, ed abbia qui posto in essere il comportamento che gli è stato attribuito. Peraltro, nessun
elemento atto ad inficiare la validità della distinta compilata in occasione dell’incontro Sennori /
Malaspina (attraverso dichiarazione contraria resa dall’arbitro di quella gara, non sentito all’uopo
dall’Ufficio Indagini) risulta acquisito agli atti.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di prosciogliere dagli addebiti i tesserati Tolu Peppino e
Fiore Edoardo nonché la società Pol. Malaspina.
Dispone il non addebito della tassa.
POL. DOMUSNOVAS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 29.03.2012.
Gara Iglesias / Domusnovas del 25.03.2012.
La Società Domusnovas ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice
Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per cinque gare del calciatore
Manca Osvaldo perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare,
ingiuriava il direttore di gara, quindi poggiava il proprio petto contro il suo spintonandolo. A questo punto
tentava di colpire il direttore di gara con una testata, senza riuscirvi, e veniva infine allontananto da un
proprio dirigente, mentre reiterava le offese all’indirizzo dell’arbitro”.
La Società reclamante chiede una riduzione della sanzione affermando che il comportamento del
Manca, pur certamente censurabile, sarebbe stato determinato da una direzione di gara scorretta ed
eccessivamente rigorosa nei confronti dei giocatori della squadra di Domusnovas.
La Commissione, esaminato il referto arbitrale, dal quale emerge una condotta gravemente offensiva ed
intimidatoria del Manca, che ha più volte ingiuriato e minacciato l’arbitro, sia durante la gara che al
termine della stessa, ed ha cercato anche di colpire quest’ultimo con una testata al volto, valuta equa la
sanzione inflitta e ritiene pertanto di dover respingere il reclamo.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 05.04.2012.
Gara Nora Nuraminis / Tharros del 1° aprile 2012.
Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Nora Nuraminis ricorre avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo con il quale il calciatore Gianluca Cocco è stato squalificato per quattro gare perché a
gioco fermo si scagliava nel mezzo di una mischia con gamba alta e piede a martello, colpendo di
striscio un calciatore avversario ad una gamba.
Nei motivi dell’impugnazione si contesta la adeguatezza della sanzione comminata e si chiede la
riduzione della squalifica.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
La condotta posta in essere dal giocatore squalificato è certamente meritevole di sanzione; tuttavia
l’assenza di eventi o conseguenze lesive per il calciatore che il Cocco avrebbe colpito solo di striscio
unitamente alla mancanza di prove circa l’intenzionalità del suo comportamento costituiscono quegli
elementi fattuali dai quali desumere la chiara sproporzionalità del provvedimento di squalifica adottato.
La Commissione, per tutte queste ragioni, in parziale riforma del provvedimento impugnato DELIBERA
la riduzione delle giornate di squalifica da quattro a tre gare.
Dispone il non addebito della tassa.
A.S.D. ATLETICO ELMAS (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avvreso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.03.2012.
Gara Burcerese / Atletico Elmas dell’11 marzo 2012.
La società Atletico Elmas ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice
Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, non ha accolto il reclamo ed ha confermato
l’omologazione del risultato di 3 a 2 in favore della società Burcerese.
La società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo sostenendo che la società Burcerese
ha schierato in campo il calciatore Quarto Davide, il quale, nato il 3 giugno 1998, non avrebbe potuto
prendere parte alla gara non avendo compiuto il 14° anno di età.
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La reclamante chiede, pertanto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società
Burcerese.
La Commissione, letti gli, accertate le formalità procedurali, ed esaminati i motivi di gravame, rileva che
dall’allegata distinta dei giocatori della società Burcerese non risulta che il calciatore Quarto Davide
abbia preso parte effettivamente alla gara che qui interessa.
Si ritiene, quindi, che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia da considerarsi obiettivamente
conforme agli atti e, come tale, debba essere confermato.
Per detti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della
tassa.

LE	
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  DI	
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  AL	
  PRESENTE	
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  ESSERE	
  VERSATE	
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  15	
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