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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 147/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 147/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEI CAMPIONATI DI SERIE A-A2- B MASCHILE
E SERIE A-A2 FEMMINILE, ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II^ FASE E GARE DEI PLAYOFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A
CINQUE E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA COPPA ITALIA VINCENTI COPPA
REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5. (Stagione Sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5 avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo nazionale e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime quattro gare dei Campionati di Serie AA2-B Maschile e Serie A-A2 Femminile, alle gare di ammissione alla II^ Fase e gare dei Play-Off
per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 19 di Calcio a 5 e alla prima fase di
qualificazione alla Coppa Italia vincenti Coppa Regionale Maschile e Femminile di Calcio a 5.
(Stagione Sportiva 2019/2020)
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle
fasi sopra citate;
- visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte
interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, 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 12:00 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.
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Segue Comunicato Ufficiale 147/A della F.I.G.C.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale 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 nazionale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello, 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.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, presso i competenti organi di giustizia 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.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Comunicato Ufficiale n. 148/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 148/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI
CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2
MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA
ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA
UNDER 19 DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA DELLA
DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI
DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER
LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5
(FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE
(FINAL EIGHT) – Stagione Sportiva 2019/2020;
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo nazionale ed alla Corte Sportiva di Appello
a livello nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B Maschile e
Serie A – Serie A2 Femminile - Under 19, alla Fase Finale della Coppa della Divisione
Maschile e Femminile, alla Fase Nazionale Finale della Coppa Italia Maschile e Femminile
vincenti Coppa Regionale, alla Fase Nazionale Finale del Campionato Under 19 Regionale
Maschile e alle Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Femminile (stagione Sportiva
2019-2020)
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento
che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle fasi
sopra citate;
- visto l’art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt.di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva; visti gli artt. 66 lett.b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente Comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso
della parte interessata:
- il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al
contributo, è fissato entro un’ora dal termine della gara;
- il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della
gara;
- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato
immediatamente dopo;
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Segue Comunicato Ufficiale 148/A della F.I.G.C.

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato
della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, eventualmente
costituita in loco, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 09.00
(nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la
decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso
giorno della riunione;
3) l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire
attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli,
secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli
organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le
norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 152/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 152/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 27 gennaio 2020;
- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di
fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale,
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini;
ha deliberato
di fissare i termini come segue:
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020, con
rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza.

Pag.

5

del Comunicato n. 47

Segue Comunicato Ufficiale 152/A della F.I.G.C.

b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età entro il 30 giugno 2020,
tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico
2019/2020, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2020.

c) Calciatori Stranieri (art. 40 quater, comma 1, N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020.

d) Calciatori svincolati (art. 32 Bis delle N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020;

e) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)
Le liste di svincolo devono essere inoltrate da parte delle Società Carniche:
- da sabato 1° febbraio 2020 a sabato 8 febbraio 2020.

f) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:
- da lunedì 2 marzo 2020 a lunedì 9 marzo 2020.

g) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, Serie B, Lega
Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 31 luglio 2020.
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)

h) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni
- da sabato 1° febbraio 2020 a sabato 15 febbraio 2020.
I calciatori tesserati, a far data dal 1° luglio 2020 in poi, da Società partecipanti al Campionato
Carnico, non potranno, comunque, essere utilizzati nell’attività a livello dilettantistico organizzata
dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo nella stagione sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Comunicato Ufficiale n. 203/AA della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 203/AA della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 227 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lucio BIASINUTTO
e Massimo SCHERZO, e della società A.S.D. ANCONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIO BIASINUTTO, all’epoca dei fatti “osservatore” ed in atto Dirigente della ASD Ancona,
per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 1 dello stesso Codice,
contattato telefonicamente nel mese di giugno 2019 i genitori di quattro calciatori ancora
regolarmente tesserati per la Società ASD Varmese al fine di convincerli a far trasferire i
rispettivi figli alla ASD Ancona per la corrente stagione sportiva;
MASSIMO SCHERZO, Vice Presidente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle
disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dei
divieti sanciti dall’art. 32, comma 1, dello stesso Codice, incaricato nel mese di giugno 2019 il
summenzionato Biasinutto Lucio di svolgere, in veste di “osservatore” per conto della sua
Società, attività di proselitismo ed in particolare per aver consentito e comunque non impedito
che venissero, ad opera del predetto collaboratore, contattati i genitori di quattro giovani
calciatori ancora vincolati per la AS Varmese al fine di poterli tesserare per l’ASD Ancona nella
successiva stagione sportiva;
A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati soggetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO e Vincenzo Pisacane, in qualità di
legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANCONA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del
consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lucio
BIASINUTTO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCHERZO, e di 400 € di ammenda per la
società A.S.D. ANCONA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
SVINCOLO INATTIVITA’ CALCIATORE
Esaminata la domanda di svincolo del tesseramento “annuale” presentata dal giovane calciatore
CETTOLIN GABRIELE (06/08/2006) e dagli esercenti la potestà genitoriale unitamente al
benestare della Società PORDENONE CALCIO S.r.l.
Verificato che lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara del campionato;
Visto quanto previsto dalla circolare esplicativa tesseramento - C.U. N. 17 di data 04.09.2019 del
Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 della Sezione Svincolo e revoca tesseramento
si delibera di svincolare il giovane calciatore:
CETTOLIN GABRIELE

06/08/2006

PORDENONE CALCIO S.r.l.

tess. 101582

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data
del presente Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna comunicazione.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Variazioni Gare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
01/02/2020

4R

Squadra 1
VESNA

Squadra 2
FO.RE. TURRIACO

Data
Orig.
02/02/2020

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

15:00

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

01/02/2020

2R

U.FINCANTIERI MONFALCONE

AUDAX SANROCCHESE

05/02/2020

2R

PIERIS

FIUMICELLO 2004
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Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
17:30

01/02/2020

19:00

del Comunicato n. 47

Impianto
COMUNALE VIA COSULICH MONFALCONE
VIA COSULICH

Segue Modifiche al programma Gare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

02/02/2020

2R

MUGLIA F.

U.FINCANTIERI MONFALCONE

10:30

12:00

09/02/2020

3R

DOMIO

TERENZIANA STARANZANO

12:30

08:30

Impianto

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Nessuna comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 31/01/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber
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