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NUMERO COMUNICATO 52 DATA COMUNICATO 30/04/2018

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Comunicazioni Comitato Regionale
SEGRETERIA – S.G.S.

RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE S.S. 2017/2018
In merito al riconoscimento Scuola di Calcio Élite per la stagione 2017/2018, si rammentano di seguito i

prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società richiedenti tale qualifica.

- Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, è tenuta a presentare

o a inviare tramite mail (piemontevalledaosta.sgs@figc.it) al Coordinatore Federale Regionale SGS la

documentazione necessaria entro le date di seguito indicate.

I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle stesse sono reperibili negli allegati al

Comunicato Ufficiale n° 2 del S.G.S. nazionale, allegato al Comunicato Ufficiale regionale n° 17 del 8

Settembre u.s..

Entro il 10 maggio 2018 andrà trasmessa la seguente documentazione:

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del

Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;

- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);

- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando

certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente

preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro
i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio
Élite” nelle successive due stagioni sportive.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE ALBA – WORKSHOP 07/05/2018
Si comunica che lunedì 07/05/2018 alle ore 17.00, presso il Centro Federale Territoriale di Alba (CN), via
Manzoni 8 - Alba, Sala dello Sport, avrà luogo il seguente Workshop:
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ADOLESCENZA: i cambiamenti del corpo e della mente, i compiti di sviluppo, l’approccio

all’agonismo sportivo

RELATORI: dott. Enrico Demarie – Rappresentante Federale Antidoping F.I.G.C.
CON
dott.ssa Monica Cavallone – Psicologa del C.F.T. di Alba
dott. Manuel Toscano – Psicologo del C.F.T. di Alba

A tale evento sono invitati, oltre ai ragazzi che svolgono l'attività presso il Centro Federale Territoriale, anche
i loro genitori, i dirigenti e gli istruttori delle Società per le quali sono tesserati.
L’invito è esteso anche a tutti i tecnici, dirigenti e tesserati delle Società presenti sul territorio.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE CARMAGNOLA – WORKSHOP TECNICO

07/05/2018
Si comunica che lunedì 07/05/2018 alle ore 15.00, presso il Centro Federale Territoriale di Carmagnola
(TO), Corso Roma, 24 - Carmagnola, avrà luogo il seguente Workshop:

LA RIUNIONE POST-ALLENAMENTO: La comunicazione, l’intensità e la tecnica nel CFT.

RELATORE: sig. Diego Salvamano – Responsabile Tecnico del CFT di Carmagnola, in collaborazione
con tutto lo staff.

A tale evento sono invitati i tecnici (sia abilitati che non abilitati) di tutte le Società presenti sul territorio.

Si ricorda che, in caso di partecipazione al Workshop di un numero elevato di tecnici della stessa
Società, tale evento potrà essere riconosciuto al Sodalizio interessato come una delle cinque riunioni
obbligatorie per il riconoscimento quale Scuole di Calcio o Scuola di Calcio Elite.

Le Società che aderiscono sono pregate di inviare l’elenco con i nominativi dei partecipanti a
robyviviani72@gmail.com

WOMEN’S FOOTBALL WEEK – 28 APRILE-6 MAGGIO 2018
Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco informa che la Federazione Italiana Giuoco
Calcio, attraverso i coordinamenti regionali del Settore Giovanile Scolastico, promuove la manifestazione
“WOMEN’S FOOTBALL WEEK”, che si svolgerà in tutti le regioni italiane da sabato 28 aprile a domenica 6
maggio 2018

L’attività svolta sarà a carattere ludico-dimostrativo-promozionale per le giovani atlete di età compresa fra i 6
e i 15 anni, con lo scopo di proporre una giornata dedicata a attività promozionale, propedeutica allo
sviluppo del calcio femminile, soprattutto in età giovanile.

Per tutte coloro che vorranno partecipare, si darà accesso ad una serie di attività, guidate dal
Coordinamento regionale del Settore Giovanile Scolastico FIGC.
Vi saranno due giornate in piazza dedicate alla promozione dell’attività, con giochi a confronto e possibilità di
cimentarsi con il pallone sotto la guida attenta di istruttori federali. Questi due appuntamenti saranno a:

- TORINO, Piazza Castello, sabato 28 aprile dalle ore 9.30 alle 13

- OMEGNA (VB), Piazza Martiri della Libertà, sabato 5 maggio dalle ore 9.30 alle 13

Inoltre si svolgeranno sessioni di allenamento dedicate con tecnici qualificati a:

- BIELLA (loc. Pavignano), il giorno 2 maggio 2018 alle ore 18.30, presso l’impianto sportivo della
Società A.C.F. Biellese, sito in Strada della Barazza;

- ALBA (CN), il giorno 3 maggio 2018 alle ore 18.00, presso l’impianto sportivo della Società A.S.D.
Femminile Area Calcio, sito in Via Cesare Delpiano, 1;



Pag. 3 / 52

3

- SAN DAMIANO D’ASTI (AT), il giorno 4 maggio 2018 ore 18.00, presso l’impianto sportivo della
Società A.S.D. Spartak San Damiano, sito in Via Einaudi;

Infine la chiusura della attività sarà presso lo Juventus Center di VINOVO (TO) – via Stupinigi, 182 –
domenica 6 maggio dalle 14.00 alle 17.30, in occasione della fase Interregionale del Torneo Under 12
Femminile - Danone Nations Cup.

Per informazioni sull’attività si prega di contattare l’indirizzo piemontevalledaosta.sgs@figc.it

Comunicazioni Delegazione di Cuneo

SEGRETERIA – S.G.S.

SEI BRAVO A..SCUOLA DI CALCIO

Al termine dello svolgimento delle due Feste Finali Provinciali dell'attività "Sei Bravo a.... Scuola Calcio"

riservato alla categoria Pulcini, si comunica che, dagli atti ufficiali di gara risultano vincenti le Società

Associazione Calcio Bra e Asd Revello Calcio che rappresenteranno il prossimo 26 maggio 2018 la

Delegazione Provinciale di Cuneo alla Festa Finale Regionale che si terrà ad Asti.

Rinvio Gare

Le sottonotate gare sono state rinviate per campo impraticabile:

Nessuna comunicazione

RISULTATI

Elenco risultati

Terza categoria Cuneo

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Rapporto non pervenuto

Terza categoria Cuneo

GIRONE A - 10 Giornata - R
(1) POLISPORTIVA 2RG A.S.D. - VOTTIGNASCO 3 - 0

PRO BROSSASCO - CALCISTICA ENVIESE 0 - 2

REAL CARAMAGNA - MADONNA DELLE GRAZIE 1 - 6

SAN BIAGIO - BERNEZZO 1 - 0

SAN CHIAFFREDO - RACCO 86 3 - 2

SANTA CROCE F.C. - VALLE STURA CALCIO 2 - 0

VIRTUS BUSCA 2011 - CASTELLETTESE CALCIO 14 0 - 2

(1) - disputata il 29/04/2018

GIRONE B - 10 Giornata - R
(1) BAGNASCO CALCIO A.S.D. - CLAVESANA CALCIO 1960 2 - 1

BENESE - SOMMARIVESE 2 - 2

LANGA CALCIO - NEIVE 4 - 2

PRIOCCA POLISPORTIVA - AREA CALCIO ALBA ROERO 4 - 1

SPORTGENTE - DEA NARZOLE CALCIO 0 - 4

(1) VEZZA D ALBA - PRO SOMMARIVA 2010 2 - 1

(1) - disputata il 29/04/2018
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GARE DEL 27/04/2018

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Ernesto Diotti, ed i suoi sostituti Avv. Giuliana Fiorentino ed Ignazio Melis con
l’assistenza del Delegato Arbitri Fabio Reno, hanno adottato le seguenti delibere:

GARE DEL CAMPIONATO Terza categoria Cuneo

GARE DEL 27/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARE DEL 29/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

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

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 5/2018

allontanato dal campo per proteste ed offese nei confronti dell'arbitro reiterava le offese e minacciava mentre
abbandonava il terreno di gioco

GIRONE B - 10 Giornata - R
CASTAGNOLE CALCIO - PIAZZA - R

COMBA MICHEL (VALLE STURA CALCIO)

ROSSI JOSUE (BERNEZZO) GHIBAUDO MAURO (VALLE STURA CALCIO)

MUSSO ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO) BAMBA ABDOUL KADER (BENESE)

CESANO ALESSANDRO (BERNEZZO) BONO SAMUELE (MADONNA DELLE GRAZIE)

ARMANDO FABIO (SANTA CROCE F.C.)

NDOYE MAME RANE (DEA NARZOLE CALCIO) COSTAMAGNA IVAN (LANGA CALCIO)

BOSIO STEFANO (MADONNA DELLE GRAZIE) ASTESANO LUCA (PRO BROSSASCO)

BOGI YURI (SAN BIAGIO)

MANFRIN ALESSANDRO (VOTTIGNASCO)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

espulso per doppia ammonizione ritardava l'uscita dal terreno di gioco ed offendeva pesantemente l'arbitro

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A

LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 20.04.2018.
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig.
Francesco Pannace, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Reclamo proposto dalla A.S.D. OLIMPIC SALUZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul C.U. n° 46 del 12/04/18 della Delegazione Provinciale di Cuneo in ordine alla gara
AUXILIUM CUNEO – OLIMPIC SALUZZO disputata l’8/04/18 nell’ambito del Campionato Allievi
Provinciali – Girone A

Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 18/04/18, la A.S.D. OLIMPIC SALUZZO

contesta la squalifica fino al 31/12/2018 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore GIORDANO

Francesco, riportata sul C.U. n° 46 del 12/04/18 della Delegazione Provinciale di Cuneo, per i fatti riferiti dal

direttore della gara AUXILIUM CUNEO – OLIMPIC SALUZZO disputata l’8/04/18 nell’ambito del Girone A

del Campionato Allievi Provinciali.

La società reclamante ammette che il proprio tesserato abbia tenuto un atteggiamento deplorevole ed

inaccettabile nei confronti dell’arbitro, ma nega nel modo più assoluto che il GIORDANO abbia sferrato un

pugno allo stomaco al direttore di gara e chiede una riduzione della squalifica.

L’arbitro, nel suo preciso e circostanziato rapporto di gara, riferisce che, successivamente all’espulsione

decretata nei confronti del calciatore FERRATO Fabio, per fallo da ultimo uomo, il compagno di squadra

GIORDANO Francesco proferiva nei suoi confronti frasi minacciose ed offensive e gli sferrava un violento

pugno allo stomaco. L’arbitro riferisce, inoltre, di aver avvertito un forte dolore che gli bloccava il respiro

tanto da costringerlo a sospendere la gara. Gli insulti e le minacce proseguivano, in particolare da parte del

giocatore PONSO Lorenzo, fino al raggiungimento degli spogliatoi e inducevano il direttore di gara a sostare

oltre un’ora all’interno.

La tesi difensiva avanzata dalla società non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata

dal direttore di gara e, quindi, le contestazioni mosse nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce

piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere

disattese.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

ritenuto che le considerazioni sopra esposte rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al

merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata,

RESPINGE

BOTTERO GIACOMO (VOTTIGNASCO)

DUTTO EDOARDO (POLISPORTIVA 2RG A.S.D.) RINAUDO ANDREA (PRO SOMMARIVA 2010)

DANIELE GABRIELE (VOTTIGNASCO)
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il ricorso di cui trattasi, disponendo nei confronti della A.S.D. OLIMPIC SALUZZO l’addebito della prescritta
tassa di reclamo, che non risulta versata contestualmente alla presentazione del reclamo e,
conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica fino al 31/12/2018 inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore GIORDANO Francesco, ribadendo
che la sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 16,
comma 4 bis del C.G.S..

Il Componente Estensore Il Presidente
(Avv. Ezio Scaramozzino) (Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato
Regionale entro e non oltre il 14 Maggio 2018

Pubblicato in Cuneo il 30 Aprile 2018

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato
(Giuseppe Chiavassa)


