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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

Si riporta il testo del Com. Uff. n.65/A  della F.I.G.C., pubblicato in data 4 Settembre 2014: 

Comunicato Ufficiale n. 65/A 

Il Presidente Federale 

 

- visto il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 60/A del 29 agosto 2014; 

- attesa la necessità di integrare l’organico del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015 

con la sessantesima squadra; 

- esaminate prioritariamente, alla luce del citato C.U. n. 60/A, le domande delle società che hanno 

disputato nella stagione sportiva 2013/2014 il Campionato di Interregionale Serie D;  

- tenuto conto che, tra le suddette società: 

la F.C. Correggese s.r.l. non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della 

Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, avendo reiterato la 

istanza di deroga per disputare il Campionato in impianto ubicato non nel proprio Comune, deroga 

che non può essere concessa, ai sensi del C.U. n.171/A del 27 maggio 2014, come già esplicitato nel 

C.U. n. 40/A del 1° agosto 2014, cui si rinvia per quanto possa occorrere e come ribadito dalla Lega 

Italiana Calcio Professionistico che ha espresso parere negativo al ripescaggio;  

 

la S.S. Akragas-Città dei Templi s.r.l. non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per 

l’ottenimento della Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, in 

quanto, cosi come accertato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Commissione Criteri 

Infrastrutturali, per lo stadio Comunale “Esseneto” reso disponibile, non risultano rispettati il punto 

7 “Impianto di illuminazione” ed il punto 14 “Capienza e requisiti dello Stadio” dei criteri “A” di 

cui all’allegato B) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, essendo lo stesso privo 

dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza. La S.S. Akragas-Città dei 

Templi s.r.l. non ha inoltre ottemperato al deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS 

relativa al suddetto impianto, come invece previsto dal Titolo II lett. A, punto 2 del C.U. n. 144/A 

del 6 maggio 2014; 
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- tenuto conto che, tra le restanti società che hanno disputato il Campionato Interregionale Serie D 

2013/2014, aspiranti alla integrazione dell’organico ed in possesso dei requisiti per l’eventuale 

rilascio della Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, la 

graduatoria all’uopo predisposta, sulla base del C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 e del 

regolamento pubblicato sul C.U. n. 172/A del 27 maggio 2014, prevede come avente titolo ad 

integrare l’organico del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, la società U.S. 

Arezzo s.r.l.; 

- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale del 18 agosto 2014; 

- d’intesa con i Vice Presidenti, con i Presidenti delle Leghe Professionistiche, con il Vice 

Presidente Vicario della LND, con i Presidenti delle Componenti Tecniche; 

- visto lo Statuto federale 

d e l i b e r a 

di concedere alla società U.S. Arezzo s.r.l. la Licenza Nazionale 2014/2015 ai fini dell’ammissione 

al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015 e di integrare con la medesima società 

l’organico di detto Campionato. 

 

Pubblicato in Firenze il 4 Settembre 2014 
 
 

             IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
          Avv. Sergio Capograssi                                      Rag. Mario Macalli 
 

 


