
 

 

 
 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N. 305 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. RECUPERO GARA 

 

Campionato Nazionale Under 19 – Gara del 27 Novembre 2022 - Girone Q 
     
VIRTUS LIBERA FORIO – BENEVENTO 5                 08/12/2022*     12.00* 

 

3.2. VARIAZIONI 

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N.76 del 30/09/2022, si 
riportano le seguenti variazioni: 

 

Under 19 – Girone N 
 
A.S.D. UNITED POMEZIA C5 (953.727)                     12.30* 

  

*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società A.S.D. UNITED POMEZIA C5, a 

seguito dei riscontri effettuati, si dispone la variazione di orario per tutta la stagione sportiva. 

 

3.3. VARIAZIONI 

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N.275 del 21/11/2022, 
si riportano le seguenti variazioni: 

 

Campionato Nazionale Under 19 – Gare del 4 Dicembre 2022 
 

GIRONE “D” 
 
FUTSAL ATESINA – ISOLA 5                       11.00 
CAMPO                 PALESTRA SCUOLA PRIM. SAN GIACOMO (845) 
                             VIA MASO HILBER,3 
                             39055 SAN GIACOMO DI LAIVES (BZ) 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società FUTSAL ATESINA, a seguito dei 
riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di campo. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
GIRONE “F” 
 
FUTSAL GIORGIONE – TIEMME GRANGIORGIONE                11.00 
CAMPO                 PALASPORT DI TOMBOLO (1305) 
                             VIA DANTE 
                            35019 TOMBOLO (PD) 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società FUTSAL GIORGIONE e 
all’accettazione da parte della Società TIEMME GRANGIORGIONE, a seguito dei riscontri 
effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di campo. 
 
 
GIRONE “G” 
 
BFC 1909 FUTSAL – FUTSAL SASSUOLO              15.00* 
CAMPO                 PALESTRA CASTENASO (1519) 
                             VIA DELLO SPORT,2/2 
                             40055 CASTENASO (BO) 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società BFC 1909 e all’accettazione da parte 
della Società FUTSAL SASSUOLO, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di 
cui sopra, si dispone la variazione di campo e orario. 
 
 
GIRONE “I” 
 
ITALSERVICE – C.U.S. ANCONA             18.00* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società ITALSERVICE e all’accettazione da 
parte della Società C.U.S. ANCONA, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara 
di cui sopra, si dispone la variazione di orario. 

Visto il C.U. N. 1 del 19.07.2022, si comunica che l’onere finanziario a carico della 

società richiedente è di € 50,00. 
 
 
GIRONE “N” 
 
UNITED POMEZIA C5 – EUR CALCIO A 5             12.30* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società UNITED POMEZIA C5, a seguito dei 
riscontri effettuati, per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario. 
 
ROMA CALCIO A 5 – TODIS LIDO DI OSTIA             10.00* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società ROMA CALCIO A 5 e all’accettazione 
da parte della Società TODIS LIDO DI OSTIA, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente 
per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario. 

Visto il C.U. N. 1 del 19.07.2022, si comunica che l’onere finanziario a carico della 

società richiedente è di € 50,00 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
GIRONE “P” 
 
CITTA’ DI ANZIO – FORTE COLLEFERRO             15.00* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società CITTA’ DI ANZIO e all’accettazione 
da parte della Società FORTE COLLEFERRO, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per 
la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario. 
 
GIRONE “Q” 
 
FELDI EBOLI – NAPOLI CALCETTO            05-12-2022*           19.00* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società FELDI EBOLI A5 e all’accettazione 
da parte della Società NAPOLI CALCETTO, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per 
la gara di cui sopra, si dispone la variazione di giorno e orario. 

Visto il C.U. N. 1 del 19.07.2022, si comunica che l’onere finanziario a carico della 

società richiedente è di € 50,00. 
 
GIRONE “R” 
 
ACADEMY PESCARA – FUTSAL PESCARA 1997             11.45* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società FUTSAL PESCARA 1997 e 
all’accettazione da parte della Società ACADEMY PESCAR, a seguito dei riscontri effettuati, 
esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario. 
 
GIRONE “S” 
 
NEW TARANTO CALCIO A 5 – SAMMICHELE          11.00 
CAMPO                 PALAFIOM (1209) 
                             VIA MAR GRANDE,12 
                             74121 TARANTO (TA) 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società NEW TARANTO CALCIO A 5 e 
all’accettazione da parte della Società SAMMICHEL, a seguito dei riscontri effettuati, 
esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di campo. 
 
GIRONE “Z” 
 
DRAGO ACIREALE CALCIO A5 – VIAGRANDE C5            07-12-2022*           21.30* 
 
*Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società DRAGO ACIREALE CALCIO A5 e 
all’accettazione da parte della Società VIAGRANDE C5, a seguito dei riscontri effettuati, 
esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di giorno e orario. 

Visto il C.U. N. 1 del 19.07.2022, si comunica che l’onere finanziario a carico della 

società richiedente è di € 50,00. 
 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/11/2022. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice                         Luca Bergamini 


