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Sito Internet: www.figcavellino.it 

 e-mail: segreteria@figcavellino.it 
 

 

Stagione Sportiva 2015/2016 
 

Comunicato Ufficiale n. 45 del 23 Giugno 2016 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:  
- n. 137/CFA del 10/6/2016 – provvedimento relativo ad incongruità sanzione calciatore 
Candino Giuseppe – società Simone Fierro F.C.; - n. 421/A del 7/6/2016  
– modiche allo Statuto della Lega Pro; -  
n. 422/A del 7/6/2016 – modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;  
- n. 423/A del 7/6/2016 – modifiche all’art. 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;  
- n. 424/A del 7/6/2016 – modifiche agli artt. 85 e 90 delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C.;  
- n. 425/A del 7/6/2016 – modalità di svolgimento dei play-off e play-out della Lega Pro;  
- n. 427/A del 7/6/2016 – modifiche all’art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;  
- n. 431/A del 10/6/2016 – revoca dell’affiliazione alla fallita società S.S. Cavese 1919 S.r.l.  
* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le 
seguenti Circolari della L.N.D.  
- n. 74 del 13/6/2016 – revoca della sospensione della Federazione del Benin; 
 - n. 75 del 15/6/2016 – decisioni Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Del Rosario e Rea;  
- n. 76 del 15/6/2016 – decisioni Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Traschler. 
 
 

APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE AL PUBBLICO 
Con decorrenza dal 16 febbraio 2016, gli Uffici di questo Comitato Regionale saranno aperti per il 
ricevimento del pubblico esclusivamente secondo il calendario indicato di seguito: 
 

 MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 
 VENERDÌ:  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 
 
In giorni ed orari differenti da quelli innanzi indicati non sarà assolutamente consentito l’accesso. 
 
Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato. 
 
Il Commissario Straordinario ed il Vice Commissario Vicario riceveranno solo ed 
esclusivamente previo appuntamento, anche nei giorni di apertura al pubblico. 

http://www.figcavellino.it/
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GIUSTIZIA SPORTIVA REGIONALE 

Si informa che tutte le comunicazioni inviate a mezzo fax agli Organi di Giustizia Sportiva Regionale devono 
essere trasmesse esclusivamente e tassativamente al numero: 

081 5544470 

Le comunicazioni trasmesse a numeri diversi non saranno prese in considerazione. 

PREANNUNCIO DEI RECLAMI 
In considerazione dei sempre più frequenti ritardi con i quali vengono recapitati i telegrammi, si consiglia 

vivamente alle società di effettuare il preannuncio dei reclami e dei ricorsi a mezzo telefax al numero: 

081 5544470 

 

 
PRELIEVI COATTIVI   
Si invitano le società iscritte ai Campionati 2015/2016, organizzati nell’ambito del C.R. Campania – 
L.N.D. – F.I.G.C., a verificare il loro conto in essere presso il Comitato e nel caso di insufficienza a 
regolarizzare la posizione amministrativo-contabile.   
 
Per le società che  risultino avere un conto insufficiente, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni, sarà disposto il prelievo coattivo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, con un preavviso di sette giorni.    
 
A tale proposito, si ricorda alle società che i prelievi coattivi potranno essere disposti  anche per 
quelle società inadempienti che disputino la gara in campo esterno (fuori casa).   
 
Sono consentite solo due modalità di pagamento: versamento con assegno circolare non 
trasferibile intestato a: “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure  
versamento a mezzo bonifico bancario sul c/c del C.R. Campania IBAN: 
IT48Q020080344700040024945, indicando nella causale il numero di matricola e la denominazione 
sociale della società. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa, prima della gara per la quale è 
stato disposto il prelievo coattivo, a mezzo fax, al C.R. Campania.   
 
Non saranno accettati pagamenti con assegni bancari o con contanti.   
 
Nel caso in cui il versamento non venisse effettuato entro la data indicata sulla comunicazione 
ricevuta, un ispettore inviato dal C.R., prima che abbia inizio la gara, provvederà a riscuotere 
l’importo indicato, maggiorato dei diritti di esazione coattiva o, in caso di mancato pagamento 
“notificherà all’arbitro che la gara non potrà essere disputata per colpa della società 
inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C.”.   

 

 

 
DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 32 
BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
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Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all’epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto 
previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 
2003 del C.R. Campania e successivi: “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo 
svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter - i cosiddetti over 25 - saranno 
automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro 
assunto è di durata annuale”. 
In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata 
normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo 
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa 
società, sia che intendano tesserarsi con altra società. 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 - VISITE MEDICHE 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in 
ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi 
a visita medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture 
sanitarie preposte (A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale; A.O. - Azienda Ospedaliera; A.U.P. - Azienda 
Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all’elenco pubblicato sul Sito 
Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale 
"medicina dello sport”. 

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenco di cui all’elenco innanzi indicato) effettuano le visite e 
rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società 
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e 
per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione 
Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e 
disabili, con il pagamento dell’intero costo della visita. 

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le ASL, è 
consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 

 
APERTURA DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE  PROVINCIALE DI 

AVELLINO 
 
Gli Uffici di questa Delegazione Provinciale saranno aperti per il ricevimento del pubblico 
esclusivamente secondo il calendario indicato di seguito: 
 

 MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.30 
  
In giorni ed orari differenti da quelli innanzi indicati non sarà assolutamente consentito l’accesso. 
 
Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato. 
 

 
 

http://www.regione.campania.it/
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2015-2016 

RISULTATI GARA PLAY OFF DEL 18/06/2016 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
 

 
 

GIRONE “C”   
MONTORO - REAL FORINO 0 – 1 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Gara del 18/06/2016 

 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
E. 50 MONTORO 

Perché, a fine gara, propri sostenitori lanciavano in direzione del ddg e del 
Commissario di Campo due bottiglie piene di acqua senza colpire (referto 
Arbitro e C.C.) 

 

 
A CARICO DI CALCIATORI 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
 
PENNA DANILO   (REAL FORINO) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II 
INFRAZIONE) 
 
IANNONE ANTONIO  (MONTORO) 
 
I AMMONIZIONE 
 
DE GIROLAMO GIOVANNI (MONTORO) 
NATALE MARIO   (MONTORO) 
DI CARLO NICOLINO  (REAL FORINO) 
PARISE ADRIANO   (REAL FORINO) 
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Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
 

RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZI DELLE SOCIETA’ 
Gli indirizzi ed i numeri utili delle società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, 

accedendo all’area società per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce 

“Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina la voce “Interrogazioni 

società”. 

 

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ 

Per una corretta disputa delle gare, le società hanno l’obbligo di provvedere al 

tesseramento dei giovani calciatori partecipanti ai Campionati e Tornei S.G.G. 

2015/2016. Le stesse hanno l’obbligo all’atto della partecipazione alla gara, di utilizzare il 

cartellino emesso dalla F.I.G.C. regolarmente vidimato e di trascrivere nell’apposita 

colonna della distinta di gara il numero di matricola del calciatore composto da 7 cifre e 

non come erroneamente trascritto in alcuni casi il numero di tessera federale plastificata 

composto da 5 cifre. Questo piccolo accorgimento permette all’ufficio tesseramento di 

procedere celermente all’identificazione del calciatore e quindi alla prova inconfutabile 

dell’avvenuto tesseramento in maniera corretta. 

Questa Delegazione Provinciale facendosi garante della corretta disputa dei campionati 

effettuerà costantemente controlli a tappeto sulle società che, nonostante partecipino ad 

un determinato numero di Campionati o Tornei, abbiano un ridotto numero di tesserati 

e sulle società che in occasione di gare ufficiali non utilizzeranno cartellini F. I. G. C. 

Ai fini del tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico di seguito si pubblicano alcune precisazioni: 

 le pratiche di tesseramento saranno compilate esclusivamente con la procedura on-line dalla propria 

sezione, comprese quelle relative alla categoria PICCOLI AMICI; 

 le pratiche ricevute dalle Società devono riportare la firma del calciatore, la firma di entrambi i genitori 

( due volte) e la firma del Presidente della Società ( tre volte); in caso di mancanza, totale o parziale, 

delle firme da apporre le richieste di tesseramento saranno sospese; 

 sul modello di tesseramento dovrà essere applicata una foto dell’atleta in formato foto-tessera ai fini di 

consentire l’identificazione immediata ed esaustiva del calciatore; qualora l’Ufficio tesseramento della 

Delegazione Provinciale ritenesse la foto non idonea la pratica sarà sospesa; qualora sullo spazio di 

apposizione della foto compaia la scritta FOTO GIA’ PRESENTE la stessa non dovrà essere apposta 

sul cartellino; 

 in allegato a ciascuna pratica di tesseramento dovranno essere trasmessi i documenti citati nella sezione 

DOCUMENTI DA PRESENTARE, se presenti. 

http://www.lnd.it/
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Si ricorda che la F.I.G.C., essendo un ente privato, non accetta autocertificazioni, per cui le pratiche con 

allegate autocertificazioni saranno sospese; a tal proposito si ricorda la nota del Segretario della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio, prot. n. 5.2021// del 10 settembre 2012, esplicativa in ordine alle certificazioni 

anagrafiche che dovranno accompagnare la richiesta di tesseramento dei calciatori in cui l’art. 27 bis del 

D.P.R. 642/72 (All. B) dispone: 

l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “… estratti, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti 

da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di 

Promozioni Sportive riconosciuti dal CONI”. 

Va altresì rappresentato che anche l’art. 8 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72 prevede l’esenzione per 

tutti i certificati anagrafici richiesti dalle Federazioni o dalle società sportive; 
 

E’ d’uopo ricordare la documentazione necessaria: 
1) Per nuovi tesseramenti e rinnovi da altre Società:  

 

a) Certificato contestuale residenza e stato di famiglia; 

 

2) Per rinnovo tesseramento stessa società   

 

a) Non sono richiesti documenti; 

 

3) Per calciatori in affido 

     

a) Sentenza del tribunale affidante;  

b) Dichiarazione ente affidatario;  

c) Certificato contestuale residenza e stato di famiglia; 

4) Per calciatori COMUNITARI 

  

a) Dichiarazione del calciatore mai tesserato all’estero;  

b) Certificato di frequenza scolastica; certificato di nascita 

c) Documento identità del calciatore e dei genitori; 

d) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia; 

5) In caso di calciatori stranieri EXTRACOMUNITARI la predetta documentazione va integrata 

con copia del permesso di soggiorno dell’atleta e dei genitori. 

6) Le pratiche di tesseramento devono essere accompagnate dalla rispettiva distinta di presentazione, 

nella quale è indicato l’importo totale da versare; 

Modalità di pagamento: 

 con assegno circolare non trasferibile intestato a:LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. 

CAMPANIA da presentare, insieme alla distinta di tesseramento, all’ufficio contabilità che rilascia la 

ricevuta da allegare alla documentazione. 

 con bonifico bancario intestato a :L. N. D .- C. R. CAMPANIA - IBAN « IT 48 Q 02008 03447 

000400242945» specificando, nella causale,il nome della società (senza sigle), il numero e il tipo di 

tesseramento così come risulta dalla distinta, esempio: 

REAL MADRID - 2 ALLIEVI - 3 GIOVANISSIMI - 4 ESORDIENTI – 2 PULCINI 

ricevuta del bonifico deve essere allegata alla documentazione. Le richieste di tesseramento non 

conformi alle modalità dette non saranno evase e i tesseramenti decorreranno dalla regolarizzazione del 

pagamento nelle forme suddette e ciò anche per motivi assicurativi. 



  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino – Comunicato Ufficiale n. 45 del 23 giugno 2016                                       Pagina 972 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Tutte le eventuali variazioni circa la disputa delle gare del Settore Giovanile Scolastico 

dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre le ore 19.00 del 

MARTEDI’ antecedente la eventuale disputa, pena la non accoglibilità delle stesse. In 

aggiunta, si precisa che, le uniche motivazioni ritenute valide sono:  

 

1) concomitanza gare con categorie superiori;  

2) concomitanza gare stesso campionato e/o torneo; 

 

Tutte le altre richieste di spostamento gare NON saranno accettate. 

Si prega, sin d’ora, i signori dirigenti di attenersi scrupolosamente alle direttive sopra 

specificate, al fine di non creare inconvenienti con i designatori arbitrali dell’A.I.A.   
 

Le società che effettuano i tesseramenti federali F.I.G.C. per le categorie del Settore Giovanile 

e Scolastico devono obbligatoriamente partecipare ai relativi Campionati e Tornei organizzati 

dalla Delegazione Provinciale di Avellino F.I.G.C. – L.N.D., ad eccezione dei soli tornei 

autorizzati dal Comitato regionale Campania S.G.S. della F.I.G.C. – L.N.D. inoltre si precisa 

che, l’assicurazione con tessere federali (c.d. cartellini) copre solo ed esclusivamente i 

Campionati e i Tornei organizzati dalla stessa. Pertanto alle società affiliate alla F.I.G.C. è 

vietata la partecipazione con proprie squadre a Campionati e Tornei extra federali. Il 

Presidente della società, in qualità di rappresentante legale, è responsabile unico di eventuali 

trasgressioni sopracitate e soggetto a deferimenti dai competenti organi disciplinari.  

Ritiro tessere federali annuali calciatori del Settore Giovanile 

Scolastico stagione sportiva 2015/2016. 
SSD Real Irpinia FC; SC Young Soccer; ASD Frigento US; ASD Virtus Sturno Grotta; AP 

Olimpia Caposele; ASD Irpinia Sport; ASD Real Lions; ASD Abellinum Calcio; ASD 

Interserinese; ASD Hellas Altavilla; ASD Calcio ok; SCD Pro Loco Candida; US Avellino 

1912; Country Sport Av; ASD Scandone Calcio Montella; FCD Lions Mons Militum; ASD 

Star Team Avellino. 
Ritiro tessere federali Dirigenti del Settore Dilettantistico e SGS 

stagione sportiva 2015/2016. 
ASD Irpinia Sport; 
Ritiro tessere federali annuali calciatori del Settore Giovanile 

Scolastico stagione sportiva 2014/2015. 
 SCD Pro Loco Candida; ASD Star Team; ASD Irpinia Sport; ASD Partenio Stars; 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA  

Programma gare del 26 giugno 2016 
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Si pubblicano, di seguito, le gare in programma nei giorni prestabiliti dalle società partecipanti 

con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 

 settima giornata di ritorno Torneo Piccoli Amici calcio a 5  

 

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito 

variazioni (di campo di giuoco e/o giorno e/o orario) sono state evidenziate in rosso. 

 

ALLIEVI CALCIO A 11 
Risultato ufficiale Finale Provinciale 

 
Finale Virtus Avellino AP Olimpia Caposele 2 1 

 

La società USD Virtus Avellino 2013 è campione provinciale di categoria. 

 

Provvedimenti disciplinari 
                        

GARE DEL  28/05/16   

      

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 

disciplinari. 

     

CALCIATORI NON ESPULSI 

        SQUALIFICA FINO AL 28/ 8/2017 

     PURGANTE EMANUEL                  (INTERSERINESE CALCIO) 

                VEDI DELIBERA. 

GARE DEL  18/06/16   

                             

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 

disciplinari. 

     

CALCIATORI NON ESPULSI 

      SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

     CAGGIANO ALESSIO                  (VIRTUS AVELLINO 2013) 

     LOMBARDO OSVALDO                  (VIRTUS AVELLINO 2013) 

     

I AMMONIZIONE : 

     MONTEVERDE ALESSANDRO             (OLIMPIA CAPOSELE) 

     PISANI GIANMARCO                  (OLIMPIA CAPOSELE) 

 
GARA OLIMPIA CAPOSELE – ASD INTERSERINESE  DEL 28/05/2016 CAMPIONATO 

PROVINCIALE ALLIEVI 

 

Il G.S.T., dando seguito alla  delibera di  cui al CU n° 40 del 3.6.2016, esperiti gli ulteriori accertamenti 

mediante l’acquisizione di dichiarazione  resa dal calciatore Pierro Christian, capitano al momento della 

aggressione all’arbitro nella gara in epigrafe della società ASD INTERSERINESE, nonché della 

massaggiatrice della stessa società, Grassi Mariamichela,  

delibera 
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di infliggere al calciatore Purgante Emanuel (n. 5.2.1999) della società ASD INTERSERINESE la squalifica 

fino al 28 agosto 2017 perché colpiva il D.D.G. con un pugno alla testa, in regione occipitale, provocandogli 

un temporaneo mancamento tale da impedirgli la prosecuzione della gara. 

Le successive cure mediche prestate dal pronto soccorso del nosocomio di Sant’Angelo dei Lombardi 

accertavano l’esistenza di un trauma contusivo in regione occipitale con prognosi di 3 giorni. 

Visto l’articolo 16, comma 4 bis C.G.S. si specifica che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini 

dell’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare 

condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.   
 

GIOVANISSIMI CALCIO A 11 
 

Risultati ufficiali gare Finale Provinciale 

 
Finale ASD City Soccer ASCD Pro Irpinia 1 2 

 

La società ASCD Pro Irpinia è campione provinciale di categoria. 

 

 

Provvedimenti disciplinari 

 
                        

 

 

GARE DEL  18/06/16   

                             

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 

disciplinari. 

     

CALCIATORI NON ESPULSI 

     

I AMMONIZIONE  

     DE VITA DAVIDE                    (PRO IRPINIA) 

     MARICONDA GIANMARCO               (PRO IRPINIA) 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

Tutte le società partecipanti all’attività di base devono consegnare, a mezzo fax o a mano, 

la scheda del censimento compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal Presidente 

della società. 

AVVISO  
 

Le società hanno l’obbligo di compilare correttamente il referto gara dell’attività di base e di 

consegnarlo a mezzo fax o a mezzo posta elettronica all’ufficio del Settore Giovanile 

Scolastico il giorno successivo la disputa della stessa, il sopracitato referto è pubblicato in 

allegato al presente comunicato ufficiale.  
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Essendo le gare da disputarsi con arbitro/dirigente, si raccomanda vivamente di segnalare, 

mediante comunicazione scritta, tutte quelle che non si effettueranno in modo tale da poterle 

rifissare con una nuova data utile. 

 

Piccoli Amici girone “A” s.s. 2015/2016 
Società Indirizzo impianto/data e orario 

ASD Altirpinia Lioni “N. Iorlano” Lioni/Martedì ore 17.30 

SCD Baronia Via Fonatanelle – San Nicola Baronia/Mercoledì ore 16.00 

SSD Real Irpinia FC “verde” “c.da sterparo” – Sturno/Mercoledì ore 15.00 

SSD Real Irpinia FC “bianca” Comunale Bonito/Lunedì ore 17.00 

SSD Real Irpinia FC “gialla” Comunale Bonito/Mercoledì ore 15.00 

ASD Frigento US “A. Ciriaco” Frigento/Domenica ore 11.00 

ASD Sporting Ariano 2006 “Renzulli” Ariano Irpino/Venerdì ore 17.00 

 

7^ giornata di ritorno del 19/06/16 

Casa Ospite Indirizzo impianto/data e orario 
Sporting Ariano 2006 Real Irpinia gialla “Renzulli” Ariano Irp. /Venerdì 24/06/16 ore 17.00 

Riposa: SSD Real Irpinia “verde” 

 

Piccoli Amici girone “C” s.s. 2015/2016 
Società Indirizzo impianto/data e orario 

USD Matteo Spadafora “Giardino dello Sport” Avellino/Lunedì ore 17.00 

ACD San Tommaso calcio “A. Roca” San Tommaso/Venerdì ore 15.00 

FC Hermes San Tommaso ASD Via Cerreto – Lapio/Martedì ore 16.30 

ASD Calcio ok Tendostruttura C.O.N.I. – Av/Lunedì ore 15.30 

ASD Partenio Stars Centro Sportivo “Caterpillar” via Santoli/Mercoledì ore 15.00 

Pol. D. Americo Canonico Centro sportivo “Miriade Sport”- Baiano/Venerdì ore 16.30 

ASD Virtus Città di Solofra Via Cortine – Sant’Agata/Martedì ore 17.00 

 

7^ giornata di ritorno del 19/06/16 

Casa Ospite Indirizzo impianto/data e orario 
San Tommaso calcio ASD Calcio ok Roca-S. Tommaso/Venerdì 24/06/16 ore 15.00 

Americo Canonico Virtus Città di Solofra Miriade Sport-Baiano/Venerdì 24/06/16  16.30 

Riposa: USD Matteo Spadafora 

 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5    

ALLIEVI 
 

Risultato ufficiale Finale Provinciale 
 

Finale Sporting Paternopoli Scandone Calcio Montella 4 8 
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La società ASD Scandone Calcio Montella è campione provinciale di categoria. 

 

Provvedimenti disciplinari 
                       

 GARE DEL  19/06/16   

      

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 

disciplinari. 

     

CALCIATORI NON ESPULSI 

     SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

 

     LAPIO MARCO SEBASTIAN             (SPORTING PATERNOPOLI) 

     MONTEFORTE ANTONIO                (SPORTING PATERNOPOLI) 

     

I AMMONIZIONE  

     CUCCINIELLO BENITO                (SCANDONE CALCIO MONTELLA) 

     BLASI NICOLA                      (SPORTING PATERNOPOLI) 

     CRESTA FRANCESCO                  (SPORTING PATERNOPOLI) 

 

 

GIOVANISSIMI 
 

Risultato ufficiale Finale Provinciale 

 
Finale Lions Mons Militum Atletico Montefusco 4 2 

 

La società FCD Lions Mons Militum è campione provinciale di categoria. 

 

Provvedimenti disciplinari 
                         

GARE DEL  19/06/16   

                        

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni 

disciplinari. 

     

ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 19/ 9/2016 

     MOLINARO GENNARO                  (ATLETICO MONTEFUSCO) 

 

Perchè, allontanato dal campo per proteste, mentre lasciava il rettangolo di gioco, 

offendeva, minacciava e tentava di aggredire il D.D.G. 

 

Decisione del Giudice Sportivo Territoriale 
 

RECLAMO ASD SPORTING PATERNOPOLI – ASD ATLETICO MONTEFUSCO  DEL 05/06/2016 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5 
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Il G.S.T. , letto il reclamo, pervenuto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 14.6.2016,  

proposto dalla società ASD SPORTING PATERNOPOLI   per la gara in epigrafe, avente per oggetto la 

presunta posizione irregolare di un  calciatore della soc. ASD ATLETICO MONTEFUSCO, ne rileva 

l’inammissibilità perché pervenuto oltre il termine abbreviato delle ore 24 del giorno successivo allo 

svolgimento della garaP.Q.M. 

delibera 

di dichiarare inammissibile il reclamo  in epigrafe;  dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul 

conto della società reclamante. 
 

 

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul Sito Internet  il 23 giugno 2016 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

Giuseppe Guerriero Andrea Ruggiero 

 

 


