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SUPPLEMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/2014 DEL 25/03/2014

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 5 E CALCIO A 7

serie testo

VISTA la comunicazione della Società "CNOS", pervenuta il 

20.03.2014, con la quale dichiara di essersi ritirata dal proseguimento 

del campionato di calcio in corso. 

VISTI gli artt. 78 e 79 delle "Norme per l'attività sportiva" di cui al 

regolamento nazionale "Sport in Regola" Edizione 2013.

TENUTO CONTO CHE il ritiro della Società "CNOS" è avvenuto 

alla 18^ giornata e, pertanto, le gare da disputare fino al termine del 

campionato sono più di TRE (5 nel complesso).

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI DISPONE: 

1. la PERDITA di tutte le quote a qualsiasi titolo versate all'atto 

dell'iscrizione al campionato di calcio a 7 per l’attività sportiva 2013-

2014; 

2. che tutte le gare disputate dalla società “CNOS”, nella 

considerazione che si è ritirata durante il girone di ritorno, sono 

ritenute valide e di conseguenza permangono validi tutti i risultati 

conseguiti in tutti gli incontri disputati fino alla 17^giornata inclusa 

ivi compresi tutti i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti 

delle altre squadre e dei rispettivi tesserati e quelle da disputare 

saranno considerate perse col risultato tecnico di 4 a 0;

3. che tutte le squadra che avrebbero dovuto incontrarla, nel 

proseguimento del campionato, come previsto dal calendario ufficiale, 

osserverà in quella giornata “UN TURNO DI RIPOSO” ma avranno 

riconosciuta la gara vinta con il risultato tecnico di 4 a 0; 4. 

l'esclusione dalla classifica  finale della manifestazione.

Forlì, 21 marzo 2013
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VISTA la comunicazione della Società "CNOS", pervenuta il 20.03.2014, 

con la quale dichiara di essersi ritirata dal proseguimento del campionato 

di calcio in corso.  

VISTI gli artt. 78 e 79 delle "Norme per l'attività sportiva" di cui al 

regolamento nazionale "Sport in Regola" Edizione 2013. 

TENUTO CONTO CHE il ritiro della Società "CNOS" è avvenuto alla 

18^ giornata e, pertanto, le gare da disputare fino al termine del 

campionato sono più di TRE (5 nel complesso). 

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI DISPONE:  

1. la PERDITA di tutte le quote a qualsiasi titolo versate all'atto 

dell'iscrizione al campionato di calcio a 7 per l’attività sportiva 

2013-2014;  

2. che tutte le gare disputate dalla società “CNOS”, nella considerazione 

che si è ritirata durante il girone di ritorno, sono ritenute valide e di 

conseguenza permangono validi tutti i risultati conseguiti in tutti gli 

incontri disputati fino alla 17^giornata inclusa ivi compresi tutti i 

provvedimenti disciplinari assunti nei confronti delle altre squadre e dei 

rispettivi tesserati e quelle da disputare saranno considerate perse col 

risultato tecnico di 4 a 0; 

3. che tutte le squadra che avrebbero dovuto incontrarla, nel 

proseguimento del campionato, come previsto dal calendario ufficiale, 

osserverà in quella giornata “UN TURNO DI RIPOSO” ma avranno 

riconosciuta la gara vinta con il risultato tecnico di 4 a 0; 4. l'esclusione 

dalla classifica  finale della manifestazione. 

Forlì, 21 marzo 2013


