
Apac Palermo Page 1 

 

                   A.P.A.C.  
Associazione Promotrice Attività di Calcio Palermo 

Sede: Via Roma 325, 90133 Palermo 
Codice Fiscale 97301300825 Partita Iva 06369970824  

tel./fax 0918889517 – cell. 3382373395 
sito web: www.apacpalermo.it 
e-mail: info@apacpalermo.it;  

 

 

In collaborazione con                      

 

Associazione Provinciale Arbitri di calcio Palermo 
TOP SPONSOR 

 

 
 
 

VII Campionato Nazionale di calcio a 7 Over 40 Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

 

Palermo 2-4 Giugno 2016 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n° 4 del 04 Giugno 2016 ore 10 
 

4.1 COMUNICAZIONI 
 

L’Asd APAC di Palermo gestisce il VII Campionato Nazionale degli Ingegneri d’Italia 2016 in 
collaborazione con ACSI, Area Metropolitana Sicilia Occidentale, ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI. 
 
Il Campionato ha lo scopo di sostenere i valori dello sport, della dignità umana, della non violenza 
e della solidarietà tra tutti gli atleti, dirigenti e tecnici; vuole promuovere la funzione educativa 
dello sport in generale, nella fattispecie il calcio, sia nella crescita individuale, cioè legandola al 
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singolo tesserato, sia nella collettività, intesa come una squadra che sappia condividere delle 
scelte in un contesto comunitario dove prevalgano principi di partecipazione, corresponsabilità, 
sostenibilità ed educazione nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni. 
 
 
 

4.2 COMUNICATO UFFICIALE 
 

Copia del Comunicato Ufficiale sarà pubblicato sul sito www.apacpalermo.it tutti i giorni entro le 
ore 22.00 quindi sarà messo a disposizione dal mattino seguente dopo le ore 10.00 presso la 
Segreteria del C.P. di Palermo dell’APAC presso la location di “Città del Mare” in Terrasini (Pa). 
Tutte le Società sono tenute al ritiro del Comunicato Ufficiale che si intende conosciuto al 
momento della sua pubblicazione. Non si accetteranno reclami per comunicazioni ufficiali non 
conosciute. 
 
 

4.3 RECAPITO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO 
 

 Lega Calcio Provinciale Apac – tel. 338-2373395 

 Segreteria Organizzativa Campionato - tel. 342-1978267 

 Fax segreteria - 0918889517 
 

4.4 PRIMA FASE 
 

Il campionato avrà inizio il 2/6/2016 presso il centro sportivo “Trinacria” in Palermo dalle ore 16, 
tutte le 18 squadre  divise in 3 gironi da quattro e 2 gironi da tre si affronteranno in gare di solo 
andata.                                                                                                        

Giustizia Sportiva 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo, 1°Mar. E.I.  Gulotta Giovanni, nella seduta del 04/06/2016, ha adottato le decisioni che 
di seguito integralmente si riportano: 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 
 

ERRATA CORRIGE 
Dalle risultanze del referto gara  Cagliari vs Reggio Calabria, disputata il giorno 3/06/2016 delle ore 19 
presso il centro sportivo Trinacria in Palermo, devono intendersi ammoniti il giocatore n. 5 Scordo 
Domenico (Reggio Calabria) e il giocatore n. 10 Marghinotti Giuseppe (Cagliari) invece dei giocatori Lopes 
Giorgio (Reggio Calabria) e Cocco Gianluca (Cagliari). 

 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.P. di Palermo il 04/06/2016 ore 10 
 

                                                                                                              LEGA CALCIO APAC PALERMO  
                                                                                                                                   Segreteria 
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