Roma 14 Settembre 2017
659/FDF/mb
Alle Società partecipanti ai
Campionati Nazionali
di Serie “A” - “A2” Femminile
di Calcio a 5
Loro Sedi
CIRCOLARE N.004

Oggetto: Squalifiche Coppa Italia Serie “A Elite” – Serie “A” Femminile da scontare
nelle gare di Campionato/gare ufficiali della stagione sportiva 2017/2018
Com’è noto l’articolo 22, comma 6, 2 capoverso prevede in sede di esecuzione delle
sanzioni irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a
Cinque, per le Società di Serie A e A2 Maschile e Femminile , che qualora dette sanzioni non
possano essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale sono state
irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nel campionato successivo..
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto,fermo restando che le Società sono tenute a
conoscere i provvedimenti disciplinari assunti a carico di propri tesserati, ai solo fini di
memoria, salvo errori ed omissioni, si ritiene opportuno evidenziare in allegato l’elenco dei
tesserati che, debbono ancora scontare sanzioni di squalifica comminate nelle fasi finali della
Coppa Italia di Serie A ed A2 Maschili , A Elite e A Femminile e che dovranno provvedere a
scontarle nelle prime gare di campionato/gare ufficiali che nella corrente stagione
sportiva disputerà la società di appartenenza.
Resta inteso che tale pubblicazione riveste carattere esclusivamente informativo, in
quanto solo le comunicazioni contenute nei relativi Comunicati Ufficiali hanno valore nei
confronti dei tesserati come previsto dalla normativa federale vigente.
Si richiama in ogni caso che l’esecuzione delle sanzioni è specificatamente disciplinato
dal Codice di Giustizia sportiva con particolare riguardo agli art. 19 e 22 del C.G.S, cui si fa
espresso riferimento in ogni caso.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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ELENCO TESSERATI

CALCIATORI

SOCIETA’ 2016-2017

SQUALIFICA

NUM. C.U.

GAYARDO ARACELI

OLIMPUS

1 GARA

N. 718

D’AMATO LARA

VIS FONDI

1 GARA

N. 745

BOMPAN SILVIA

RAMBLA

1 GARA

N. 745

MEZZATESTA FEDERICA

ROYAL LAMEZIA

1 GARA

N. 760

