
 

 

          Roma, 4 agosto 2015 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE: DECISI I RIPESCAGGI 

BRESCIA IN SERIE B,  PORDENONE E ALBINOLEFFE IN LEGA PRO 

 

Il Presidente federale ha aperto i lavori alle ore 13.30. Presenti: Beretta, Lotito (in 

teleconferenza) e Pozzo per la Lega Nazionale Professionisti – Serie A; Abodi per la 

Lega Nazionale Professionisti – Serie B; Pitrolo e Gravina per la Lega Pro; Cosentino, 

Burelli, Caridi, Colonna e Tonelli per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno e 

Perrotta per l’Associazione Calciatori; Ulivieri e Perdomi per l’Associazione Allenatori; il 

Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il Presidente Aia Nicchi; il Direttore 

generale della FIGC Uva; il Segretario federale Di Sebastiano; il Vice Presidente Uefa 

Abete.  

 

--------------- 

 

Nelle sue comunicazioni iniziali, il Presidente federale ha illustrato ai consiglieri l’intensa 

attività istituzionale delle ultime settimane sia a livello nazionale che internazionale. In 

particolare ha voluto ricordare il sostegno della FIGC, condiviso con il vice presidente 

UEFA Giancarlo Abete, alla candidatura di Michel Platini alla presidenza della FIFA, cui è 

seguita una lettera di ringraziamento da parte dell’attuale numero uno della UEFA. 

Tavecchio ha informato il Consiglio della sua partecipazione agli eventi della Lega 

Nazionale Dilettanti riguardo l’impiantistica (‘Stadi sicuri e rinnovabili’) e l’educazione 

alimentare (‘Nutrizione è Salute’) che hanno incontrato il favore e la presenza di diversi 



 

rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Gozi e del Ministro Martina (Mipaaf).  

Tavecchio ha inoltre proposto l’istituzione di un tavolo permanente per studiare i rischi 

connessi alla gestione delle società calcistiche, annunciando che porterà 

regolamentazione e componenti al prossimo Consiglio federale. Il Presidente ha posto 

infine in votazione l’istituzione di una Commissione ristretta sul calcio femminile, da lui 

stesso presieduta e composta da soli componenti del Consiglio (Abodi, Cosentino, 

Tommasi e Ulivieri con la partecipazione del presidente del Settore Giovanile e 

Scolastico Tisci). In conclusione, il Presidente ha annunciato che la prossima riunione di 

Consiglio Federale si terrà il 31 agosto a Milano presso Expo.  

 

Vacanze di organico campionati professionistici 2015/2016 

Il Consiglio federale, esaminate le relazioni della Covisoc, ha deliberato all’unanimità il 

ripescaggio in Serie B della società Brescia e in Lega Pro delle società Albinoleffe e 

Pordenone. Per quanto riguarda la Lega Pro, resta da definire l’organico attesa la 

mancata iscrizione della società Castiglione (vincitrice del girone B della Serie D 

2014/2015): le società aventi diritto, in base all’apposita graduatoria, dovranno 

manifestare il proprio interesse nei prossimi giorni. 

 

Modifiche regolamentari 

Su proposta della Lega di Serie A, il Consiglio ha modificato l’art. 19 comma 9 del Codice 

di Giustizia Sportiva in materia di sanzioni per cumulo di ammonizioni di calciatori, 

prevedendo una giornata di squalifica alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si 

procederà con una ulteriore giornata di squalifica dopo altre cinque ammonizioni, per poi 

proseguire dopo altre cinque, poi quattro, tre, due e una ammonizione. La stessa 

regolamentazione vale per tutti i campionati dalla Serie B alla Lega Dilettanti.  

 

Nomine di competenza 

Il Consiglio federale ha provveduto a nominare i componenti del Comitato Scientifico 

della Fondazione Museo del Calcio, scelti tra persone con specifiche competenze in 

materie calcistiche (Marani, Audisio, Bottelli, Chisari, Donnini, Giardini, Lanfranchi, 

Teotino, Valeri, Coramusi). Su indicazione del Presidente federale, nominati anche i 

membri della Commissione medica federale (Borrione, Castellacci, Ferretti, Tranquilli, 



 

Zeppilli). Il Consiglio ha infine nominato i Giudici Sportivi Nazionali presso la LND 

(Riccio), presso la Divisione Calcio a 5 (Giuffrida), Dipartimento Calcio Femminile 

(Lauro), Settore Giovanile e Scolastico (Magni) e gli Organi Territoriali della Giustizia 

Sportiva della LND. 

 

Delibera in ordine utilizzo arbitri addizionali 

Su proposta della Lega di Serie A, il Consiglio federale ha deliberato all’unanimità 

l’utilizzo di due arbitri addizionali per le gare del Campionato Serie A Tim 2015/2016, per 

la finale di Tim Cup e Supercoppa Tim. 


