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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

Si riporta il testo del Com. Uff. n.59/A  della F.I.G.C., pubblicato in data  29 Agosto 2014: 

Comunicato Ufficiale n. 59/A 

 

Il Presidente Federale 

 

-visto il provvedimento del Consiglio Federale del 18 Agosto 2014, pubblicato sul C.U. n. 56/A di 

pari data; 

-vista l’ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il 

Coni , in funzione di Alta Corte  di Giustizia Sportiva, con la quale è stata respinta la domanda 

avanzata dal Novara Calcio s.p.a. di sospensione della delibera della FIGC, di cui al C.U. n. 56/A 

del 18 agosto 2014 e si è stabilito  che si debba far riferimento alle disposizioni ivi richiamate per 

l’integrazione dell’organico di Serie B;  

-vista la decisione n. 26 del 28 agosto 2014, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il 

Coni, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, con la quale è stato respinto il ricorso della 

società Novara Calcio S.p.A. ; 

- attesa la necessità di integrare l’organico del Campionato di serie B 2014/2015 con la 

ventiduesima squadra; 

- esaminate le domande delle aspiranti alla integrazione dell’organico del Campionato di Serie B 

2014/2015;  

- tenuto conto che, tra le suddette società: 

la  A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l.  non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della 

licenza nazionale del Campionato di Serie B 2014/2015, in quanto, cosi come accertato  dalla Lega 

Nazionale Professionisti serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per  lo stadio  Arena 

Garibaldi  reso disponibile, non risulta rispettato il punto 8 ”Impianto di illuminazione” dei criteri 

“A” di cui all’allegato A del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo al valore di 

illuminamento verticale medio(Evmed) ≥ 800 Lux in direzione delle telecamere fisse; 
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la  Calcio Como s.r.l.  non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della licenza 

nazionale del Campionato di Serie B 2014/2015, in quanto, cosi come accertato  dalla Lega 

Nazionale Professionisti serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per  lo stadio  

Sinigaglia  reso disponibile, non risulta rispettato il punto 17 “Tribune riservate agli spettatori” dei 

criteri “A” di cui all’allegato A del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo alla suddivisione 

dei posti a sedere che devono essere distribuiti in almeno quattro settori indipendenti;  

 

la Matera Calcio s.r.l, avendo partecipato nella stagione sportiva 2013/2014 al Campionato 

Interregionale Serie D , ai sensi del C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, non aveva titolo a presentare 

domanda per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 ed in ogni caso non 

ha  soddisfatto  tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della licenza nazionale del 

Campionato di Serie B 2014/2015 in quanto, cosi come accertato  dalla Lega Nazionale 

Professionisti serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per  lo stadio “F.Salerno”  reso 

disponibile,  non risulta rispettato  il punto 17 “Tribune riservate agli spettatori” dei criteri “A” di 

cui all’allegato A del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo alla suddivisione dei posti a 

sedere che devono essere distribuiti in almeno quattro settori indipendenti; 

 

-tenuto conto che, tra le restanti società aspiranti alla integrazione dell’organico tutte in possesso dei 

requisiti per l’eventuale rilascio della licenza nazionale del campionato di Serie B 2014/2015,  la  

graduatoria all’uopo predisposta, sulla base delle disposizioni  diramate con il C.U. n. 56/A  del 

18.08.2014,  prevede come avente titolo ad integrare l’organico del Campionato di  Serie B 

2014/2015 la società Vicenza Calcio S.p.A; 

-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 alle società Vicenza Calcio S.p.A. la Licenza Nazionale 2014/2015 ai fini 

dell’ammissione al campionato di Serie B 2014/2015 e di integrare con la medesima società 

l’organico di detto campionato.  

 

 
 

Pubblicato in Firenze il 29 Agosto 2014 
 
 
 

             IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
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