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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni Segreteria  
 

Spostamento Incontri Attività di Base 
Si ricorda alle Spett.li Società che, nel caso in cui i confronti non possano essere disputati nelle date 

previste da calendario, e comunque non a ridosso delle date indicate, le Società, in accordo tra loro, sono 

tenute a comunicare la data prevista per il recupero alle Delegazioni competenti attraverso l’apposito 

modulo. 

Le gare rinviate a data da destinarsi si riterranno “non disputate”, e pertanto passibili di sanzioni, qualora 

le Società non provvedano a comunicare la data individuata per la disputa del confronto, che in ogni caso 

dovrà essere programmato entro il terzo mercoledì successivo alla data prevista da calendario.  

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni riportate in 

apposito successivo paragrafo. 

*** 
 

Referti di Gara e Comunicazione Avvenuto Confronto Attività di 
Base 

Si ricorda che le Spettabili Società sono obbligate ad inoltrare alle Delegazioni competenti i referti, 
debitamente sottoscritti dagli istruttori delle Società interessate, inerenti le gare del Torneo Esordienti, 
Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, entro e non oltre la gara prevista da calendario per il turno successivo. 

Si precisa inoltre che il referto dovrà pervenire in unica copia, compilata dalle società interessate negli 
spazi di propria competenza. L’invio disgiunto equivarrà a mancato invio del referto che, si ricorda, è 
competenza delle società ospitanti. In tal senso, si auspica la massima collaborazione tra Istruttori nella 
miglior predisposizione del referto da trasmettere alla Delegazione.  

I referti di gara potranno essere inoltrati a mezzo email (del.perugia@lnd.it) o tramite consegna a mano 
presso le Delegazioni Territoriali. 

Al fine di poter monitorare con assoluta precisione il corretto svolgimento dei confronti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato Regionale Umbria, su sollecito delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, ha stabilito 
l’adozione, relativamente ai Tornei Primi Calci e Piccoli Amici, di provvedimenti in caso di mancato invio del 
referto di gara appositamente predisposto e/o di ritardo nell’invio alle competenti Delegazioni. 

Si precisa inoltre che mancata ricezione del referto di gara nei termini previsti, difficoltà inerenti 
l’organizzazione o lo svolgimento dei confronti ed eventuali criticità emerse verranno segnalate al 
Coordinamento Regionale SGS Umbria per gli eventuali provvedimenti di competenza.  

 

*** 
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Tornei Primi Calci e Piccoli Amici 

Casistica Infrazioni: 

- mancato invio del referto entro la data di disputa della gara prevista da calendario per il 

turno  successivo; 

- mancata comunicazione in merito a spostamenti gare; 
 
 
Sanzioni: 

 

 Prima Infrazione  Ammenda Euro 10,00 

 Seconda Infrazione Ammenda Euro 20,00 

 Terza e successive  Ammenda Euro 30,00 

 

 

Si precisa che le sanzioni sono da riferirsi alla singola squadra inadempiente (es: le sanzioni 

eventualmente comminate alle squadre Pulcini Sq. A e Pulcini Sq. B non si cumulano come Categoria Pulcini, 

ma restano collegate alla singola squadra). 

ll Dirigente della squadra ospitata è sempre tenuto a sottoscrivere il referto; in caso di eventuale 

disaccordo deve far riportare le relative osservazioni dell’Istruttore della squadra ospitata nel referto  stesso. 

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale, in unica copia, entro e non oltre la disputa 

della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente. 

Il mancato invio del referto, così come la mancata comunicazione in merito ad eventuali spostamenti, 

resta competenza esclusiva della Società ospitante, la quale sarà ritenuta responsabile della mancata 

applicazione delle suddette disposizioni. 
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Tornei Esordienti e Pulcini 

Si richiama l’attenzione delle Spettabili società su quanto riportato con Comunicato Ufficiale n. 1 SGS, 

paragrafo 8.6, lett. a), relativamente alle ammende a carico di società per infrazioni disciplinari, con 

particolare riferimento alle disposizioni inerenti la “rinuncia a gare” per la categorie Esordienti e Pulcini. 

Per la corrente Stagione Sportiva, infatti, il suddetto C.U. dispone che “…a carico delle Società che 

rinunciano a gare verranno applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi”: 

 

 

In relazione a quanto precede, si auspica la massima attenzione nella gestione dell’invio dei referti di 

gara, debitamente compilati e sottoscritti, onde evitare l’applicazione delle ammende disposte dal Settore 

Giovanile e Scolastico F.I.G.C.. 

La mancata ricezione del referto, o la mancata comunicazione circa la variazione della data di disputa 

del confronto, comporterà l’applicazione delle suddette ammende a carico della società ospitante. 

 

******************* 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 03  NOVEMBRE  2022. 
 
 
 Il Segretario Il Delegato Prov.le 
 Roberto Ciurnella Virgilio Ubaldi 


