
 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

Modifiche al programma gare 
 
Gara FILOGASO = NUOVA CURINGA del 3.02.2008 (ore 14.30) 
La gara a margine, a seguito della indisponibilità del campo di S. Onofrio di pomeriggio per manifestazioni di Carnevale ed a 
ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata alle ore 10.30. 
 
Recuperi 
Recupero Gare 
COTRONEI 1994 = SS RENDE 
MARINA DI CATANZARO = TROPEA 
PETRIZZI = SAN PIETRO A MAIDA 
Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 13 febbraio 2008, con inizio alle ore 15.00. 
 
ERRATA CORRIGE 
 
GARA DEL 20/01/2008 SERSALE – NUOVA CURINGA 
Il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito di rettifica dell’arbitro il quale precisa che il calciatore ammonito nel corso della gara 
è stato Trovato Cristian e non Trovato Francesco della società Nuova Curinga; 
delibera 
revocarsi la sanzione della squalifica per UNA GARA per recidività in ammonizioni a carico del calciatore Trovato Cristian 
(Nuova Curinga) apparsa nel C.U. n° 90 ed irrogarsi la sanzione dell’ammonizione con Diffida (III^ infrazione) a carico del 
calciatore Trovato Francesco (Nuova Curinga). 
 
€ 450,00 e DIFFIDA NUOVA CURINGA 
per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro e Organi Federali, nonché per lancio di sputi e di una bottiglia 
all'indirizzo dell'arbitro stesso colpendolo sul viso senza conseguenze da parte di propri sostenitori a fine gara 
successivamente danneggiandogli la propria autovettura parcheggiata nell'apposita area riservata. Con obbligo di tenere 
indenne l'arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 07/04/2008 al Sig. FURCINITI GINO (NUOVA 
CURINGA) per entrata abusiva in campo e comportamento offensivo e reiteratamente minaccioso nei confronti dell'arbitro 
durante la gara e dopo il provvedimento di allontanamento dal campo. 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) 
PANGALLO LORENZO (BOVESE) 
MANTELLO NICOLA (CHIARAVALLE) 
TROVATO CRISTIAN (NUOVA CURINGA) 

 


