
 

 

  
Roma, 12 Agosto 2022 

                                                                                 Prot. 222/FDF/mb 

                                                                                Alle Società partecipanti ai 

        Campionati Nazionali 

di Serie “A” - “A2” e  Under 19 

Femminili di Calcio a 5 

Loro Sedi 

 

Ai Spettabili Comitati Regionali 

Loro Sedi 

 

CIRCOLARE N.03 

 

Oggetto: Squalifiche Coppa Italia Femminile – Under 19 

 

Come è noto l’articolo N. 21 comma 7 del CGS è stato modificato con norme pubblicate 

sul comunicato ufficiale N° 79/A del primo settembre 2020 di cui si riporta di seguito lo stralcio 

di interesse: 

 

Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici   

 

omissis 

7. …… 

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione 

nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non 

possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, 

devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. 

…….. 

                                                               omissis 
 

Pertanto, fermo restando che le Società sono tenute a conoscere i provvedimenti disciplinari 

assunti a carico di propri tesserati, ai soli fini di memoria, salvo errori ed omissioni, si ritiene 

opportuno evidenziare in allegato l’elenco dei tesserati che, a seguito delle decisioni a suo 

tempo adottate dagli Organi di Giustizia, risultano ancora in posizione di squalifica che dovra 

essere scontata alla luce della predetta normativa direttamente come di seguito spoecificato  

 

 

 I calciatori tesserati per Società in Organico alla Divisione Calcio a 5, ovvero 

partecipanti con la prima squadra ai Campionati di Serie A-A2 Femminile nella stagione 

sportiva 2021/2022 dovranno scontare i residui di squalifica  nelle gare di 

Campionato della stagione sportiva 2022/2023; 

 

 I calciatori tesseratri per Società in Organico ai Comitati Regionali, ovvero partecipanti 

con la prima squadra ai Campionati Regionali di competenza nella stagione sportiva 

2021/2022 e partecipanti alla Coppa Italia Under 19 Femminile organizzata dalla 

Diviione Calcio a 5 nella stagione 2021/2022, dovranno scontare i residui di squalifica  

nelle gare di Coppa Italia di competenza della stagione sportiva 2022/2023; 

 

 

Si segnala inoltre che l’elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni 

irrogate nella stagione sportiva 2021/2022 e non tiene conto di eventuali sanzioni 

comminate nelle precedenti stagioni sportive, salvo quanto specificatamente indicato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 21 del C.G.S.. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO                                            IL Presidente 

Fabrizio Di Felice           Avv. Luca Bergamini 

 

 

 

 

ELENCO TESSERATI 
Squalifiche Coppa Italia Under 19 Femminile 

 

GIOCATRICI    SOCIETA’ 2021/2022  SQUALIF. NUM. C.U. 

CONTENE NICOLE       CIR. CULT. AIACE TELMONIO(*)  GARA 1         N. 424 

 (*) Società Regionale 

 

                   ELENCO TESSERATI SOCIETA REGIONALI 
Squalifiche Coppa Italia Under 19 

 

 

CONTENE NICOLE       CIR. CULT. AIACE TELMONIO(*)  GARA 1         N. 424 

 

 

N.B.: Atteso quanto riportato sopra in tema di esecuzione delle sanzioni, si evidenzia 

che le giocayrici che hanno superato il limite di età per la partecipazione alle 

Competizioni Under 19, ovvero nati precedentemente al 1 gennaio 2004, dovranno 

scontare la squalifica nella Coppa Italia o nel Campionato di competenza della prima 

squadra. 

 

 


