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STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE n.33 del 5/3/2020
Comunicazione a tutte le Società
1 - Comunicazioni della L.N.D.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):
CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del
"Coronavirus" nel mondo sportivo

CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la
trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta

2 - Comunicazioni del Comitato Regionale L.N.D.
AVVISO
Si comunica che, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, lett. c)
del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4/3/2020, che stabilisce controlli tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori, idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19”, che le Società ed Associazioni sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del
proprio personale medico, nello svolgimento di eventi e competizioni, nonché nelle sedute di
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, si comunica la sospensione,
da oggi, di tutti i Campionati, le gare di Coppa, i Tornei e le altre competizioni calcistiche di ogni
ordine e categoria sino a data da destinarsi.
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3 - Comunicazioni della Delegazione Provinciale
AVVISO
Si comunica che, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, lett. c)
del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4/3/2020, che stabilisce controlli tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori, idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19”, che le Società ed Associazioni sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del
proprio personale medico, nello svolgimento di eventi e competizioni, nonché nelle sedute di
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, si comunica la sospensione,
da oggi, di tutti i Campionati, le gare di Coppa, i Tornei e le altre competizioni calcistiche di ogni
ordine e categoria sino a data da destinarsi.

4 – Risultati Gare
4 –1 Risultati gare referti pervenuti in ritardo da Sezione A.I.A.

5 – Giustizia sportiva
IL GIUDICE SPORTIVO AVV. NICOLA BAISI ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE A.I.A. SIG.
ENRICO TIRICO HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE
RIPORTIAMO:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CTG MODENA
GARE DEL 23/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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 (V INFR)
DI NICOLA STEFANO

(BARICELLA CALCIO 1917)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERIOLI SAMUELE
MARCHI MATTEO

(ALBERONESE A.S.D.)

FENZI BRIAN

(BARICELLA CALCIO 1917)

(POLISPORTIVA ARGELATESE)
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GARE DEL CAMPIONATO PRIMI CALCI 8anni 5v5
PRIM.-MO
GARE DEL 22/ 2/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/ 2/2020 VILLA D ORO CALCIO - ACCADEMIA MODENA 1912
Il Giudice Sportivo,letto il rapporto di gara;
rilevato che dagli accertamenti esperiti da questo G.S. presso il competente Ufficio Tesseramenti, i calciatori
Viviani Alessio (nato il 23-07-2011) e Gjondedaj Brajan (nato il 26-05-2011) della società Accademia
Modena 1912 non risultano in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso;
considerato che il Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, può instaurare un
procedimento d'ufficio ex art. 66 c. 1 lett. a) C.G.S.

DELIBERA
di infliggere alla società Accademia Modena 1912 l'ammenda pari ad Euro 150,00;
di infliggere al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Accademia Modena 1912 sig. Ricucci
Francesco l'inibizione fino al 12-02-2020, per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara giocatori
che non avevano titolo per prendervi parte.
Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di competenza.

6 – Allegati
CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione
del "Coronavirus" nel mondo sportivo
CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la
trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta

Pubblicato in MODENA ed affisso all’albo del Comitato. Il 5 Marzo 2020

Il Segretario
(Francesco Bellini)

Il Delegato Provinciale di Modena
Vincenzo Credi
Mail: presidenza@figcmodena.it
Cellulare: 335/6610656
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