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COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – E.M.S.I. 

Comunicato Ufficiale N 1 del 23/10/2021 

A) RISULTATI DELLE GARE 
 
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali 
decisioni in esito all’esame della/e posizione/i dei tesserati che vi hanno preso parte: 
 
SERIE A8 Cosenza 
Gare dal 18 al 23 Ottobre 2021 – Prima giornata 
 
Empoli- Entella 2-1 
Fiorentina - Sassuolo 1-0 
Parma – Crotone 7-1 
Venezia - Brescia 0-3 
Roma - Sampdoria 1-0 
Atalanta - Cagliari 1-1 
Palermo - Pescara 5-4 
Perugia - Bologna 6-0 
Verona - Torino 1-3 
Genoa - Napoli 2-2 
 

B) CLASSIFICA 
Gare dal 18 al 23 Ottobre 2021 – Prima giornata 
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C) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 
 
Il Giudice Sportivo, esaminati i documenti pervenuti entro le 18:00 del 23/10/2021 ha assunto le 
decisioni qui di seguito riportate: 
 
Gare dal 18 al 23 Ottobre 2021 – Prima giornata 
 
 
a) A CARICO DELLE SOCIETA’ 

 
1) A seguito dello smarrimento di un pallone da gioco regolamentare avvenuto durante la gara 
Parma vs Crotone del 19/10/2021  

 
ADDEBITA 

 
€ 15,00 (euro quindici/00) alla Società Parma Serie A8 ed € 15,00 (euro quindici/00) alla 
Società Crotone Serie A8 come da condizione indicate nel regolamento. 
 
 
2) A seguito del mancato rispetto degli orari d’inizio delle gare, avendo arrecato disagio alla 
struttura, alle squadre, ai direttori di gara ed all’organizzazione tutta 
 

INFLIGGE 
 
alla società Empoli Serie A8 n 1 punto disciplina avendo causato l’inizio ritardato della gara 
Empoli – Entella del 18/10/2021.  
 

 
 

b) A CARICO DEI CALCIATORI 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
PRIMA SANZIONE: 
 
MOLINO F. (FIORENTINA) 
MARANO M. (FIORENTINA) 
LO GULLO M. (FIORENTINA) 
GINOBILI MAX. (FIORENTINA) 
SEGRETI G. (FIORENTINA) 
GIUDICE ALESSANDRO R. (SASSUOLO) 
MONTELEONE P. L. (CAGLIARI) 
FILIPPELLI S. (CAGLIARI) 
ROSSI GIOVANNI (PESCARA) 
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MAZZEI U. (GENOA) 
CALVELLI C. (GENOA) 
CONFORTI L. (VERONA) 
NAJI L. (TORINO) 
SURACE M. (SAMPDORIA) 
KOSTNER G. (ROMA) 
CERASO F. (VENEZIA) 
RIPOLI F. (BRESCIA) 
CONFORTI E. (BRESCIA) 
 

 
D) CLASSIFICA DISCIPLINA 

Dopo le gare dal 18 al 23 Ottobre 2021 – Prima giornata 
 
 
SQUADRA Punti 
FIORENTINA 5 
BRESCIA 2 
CAGLIARI 2 
GENOA  2 
TORINO 1 
EMPOLI 1 
ROMA  1 
PESCARA 1 
SAMPDORIA 1 
SASSUOLO 1 
VERONA 1 
VENEZIA 1 
PARMA  0 
PERUGIA 0 
PALERMO 0 
ATALANTA 0 
NAPOLI  0 
ENTELLA 0 
CROTONE 0 
BOLOGNA 0 
 

E) CLASSIFICA MARCATORI 
 
3 reti - IEMMA L. - (PALERMO) 
3 reti - LORIA I. - (PESCARA) 
2 reti - CASCIARO C. - (BRESCIA) 
2 reti - MIRABELLI R. - (PARMA) 
2 reti - BARONE D. - (PERUGIA) 
2 reti - AMATO L. - (PERUGIA) 
2 reti - BILOTTI E. - (PERUGIA) 
1 rete - BACILIERI A. - (PARMA) 

http://www.seriea8.it/
https://instagram.com/seriea8_cosenza
https://www.facebook.com/seriea8


 
 

  

Sito Web Ufficiale: www.seriea8.it   |  Instagram @seriea8_cosenza |  facebook: SERIEA8 

  

COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – E.M.S.I. 

1 rete - COSTABILE CL. - (PARMA) 
1 rete - CURCIO F. - (PARMA) 
1 rete - FIORITA L. - (PARMA) 
1 rete - SCARPELLI G. - (PARMA) 
1 rete - D' ALESSANDRO A. - (CROTONE) 
1 rete - SEGRETI G. - (FIORENTINA) 
1 rete - SICILIA E. - (EMPOLI) 
1 rete - VENTURA F. - (EMPOLI) 
1 rete - GRECO F. - (ENTELLA) 
1 rete - MARCHIO P. - (ROMA) 
1 rete - RIPOLI FRA. - (BRESCIA) 
1 rete - PERRI S. - (CAGLIARI) 
1 rete - DE SETA C. - (ATALANTA) 
1 rete - PERROTTA G. - (PALERMO) 
1 rete - MURACA C. LUCA - (PALERMO) 
1 rete - CUCUNATO F. - (PESCARA) 
1 rete - CONFORTI L. - (VERONA) 
1 rete - NAJI L. - (TORINO) 
1 rete - RIZZUTI M. - (TORINO) 
1 rete - ARMENTANO G.A. - (TORINO) 
1 rete - MAZZEI U. - (GENOA) 
1 rete - GRECO M. - (GENOA) 
1 rete - PRETE A. - (NAPOLI) 
1 rete - DONATO R. - (NAPOLI) 
 

F) NUOVI TESSERAMENTI  
 
1) L’Organizzazione del Serie A8 a seguito della richiesta presentata dalla Società Entella Serie A8 

vista: la richiesta di Tesseramento “Gold”  
registrato: il pagamento di € 100,00 per il rilascio della tessera e l’inserimento nella 
documentazione ufficiale fuori dal periodo di tesseramento: 

 
PROCEDE 

 
ad accogliere la richiesta, rendendo disponibile nei tempi concordati all’interno delle distinte 
ufficiali da gioco la tessera numero 15138379 all’atleta Greco Alessio classe 1998. 
 
2) A seguito della richiesta urgente pervenuta per mezzo email in data 22/10/2021 alle ore 18:42 

dalla società Genoa Serie A8 
vista: la richiesta di rimozione di un tesserato dagli elenchi; 
ritenuta: urgente e di fondamentale importanza per il regolare svolgimento del torneo;  
  

PROCEDE  
 

Con effetto immediato alla rimozione dalla distinta di gioco ufficiale del tesserato GAUDIO 
GIUSEPPE a seguito della richiesta pervenuta dallo stesso tesserato di partecipazione ad un 
campionato di seconda categoria. 
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G) PREMIAZIONE 

L’organizzazione Serie A8 a seguito dei risultati sportivi conseguiti nella stagione 2019-2020 dalla 
società PARMA Serie A8 quale vincitore del torneo Serie A8 Lega A1 e dalla società PESCARA Serie A8 
quale vincitore del torneo Serie A8 – Lega A2 procederà alla premiazione delle stesse in data lunedì 25 
ottobre 2021 alle ore 19:00 in osservanza dei protocolli vigenti per il contenimento della diffusione 
della pandemia presso la struttura del Carmine Carbone Sport Village di Zumpano ed in diretta sul 
canale Facebook del Serie A8.  

 

H) COMUNICAZIONI URGENTI ALLE SOCIETA’ ED AI TESSERATI 

 
1) Si ricorda alle società ed ai tesserati che in caso di smarrimento del pallone da gioco entrambe le 
squadre verranno ritenute responsabili come da regolamento; 

 
2) Si ribadisce ancora una volta la puntualità ed il rispetto degli orari d’inizio delle gare per rispetto 
nei confronti delle società ed i direttori di gara impegnati nelle partite successive, i gestori del 
campo e l’organizzazione tutta; 
 
3) Si ricorda che l’abbigliamento sportivo ovvero i palloni da gioco utilizzati durante le gare di 
campionato SERIE A8  devono essere quelle fornite dall’organizzazione, in caso contrario il risultato 
delle gare potrebbe NON ESSERE OMOLOGATO, alle società non è consentito alcun utilizzo 
improprio delle divise ed od i palloni, sebbene possano compartecipare alla modifica del 
regolamento; 
 
4) Nelle giornate di lunedì e di giovedì o comunque durante i giorni delle Dirette Facebook 
preventivamente comunicate tramite i canali ufficiali, bisogna compilare la terza distinta indicando i 
titolari e fornirla al video operatore prima dell’inizio della partita. 
 
5) Le richieste da parte dei tesserati / società dovranno pervenire tramite i canali ufficiali forniti 
dall’organizzazione quali Email, Facebook, Instagram e Telegram tenendo conto della seguente 
Tabella di Orientamento per la corretta gestione delle richieste, che verranno gestite entro 48h 
lavorative: 
 
Richiesta Tipologia Mezzo di 

comunicazione da 
utilizzare 

Tempo di risposta 

Informazioni su Foto 
Tesseramenti, 
sull’abbigliamento tecnico 
e/o materiale da gioco  

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Modifica orari delle gare, 
Richieste 

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 
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Richiesta informazioni sulle 
gare (orari, dirette etc..), 
 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Richieste per partite 
amichevoli / giocatori per 
partita 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Suggerimenti iniziative etc. Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

Segnalazioni comportamenti 
scorretti e simili; 

Formale Email agli indirizzi noti Entro 48h lavorative 

Richieste di pubblicità, 
inserimento banner 
pubblicitari etc. 

Informale Telegram, Facebook, 
Instagram 

Il prima possibile 

 

Per tutte le richieste che non rispetteranno la tabella di orientamento non si garantirà la risposta nei tempi 
di servizio indicati. 

 

 

Serie A8 Cosenza  
il 23/10/2021 
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