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

   

 

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

  

Comunicato Ufficiale N 00 del 15/09/22  

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO 27 E COMUNICAZIONI SANZIONI DA SCONTARE NELLA 

STAGIONE 2022/23 

SANZIONI PECUNIARIE :  

 MULTA DI €.100,00 (CENTO) ALLA SOCIETA' SASSUOLO SERIEA8 : 

per aver leso durante una diretta l'immagine sportiva del torneo e della sua 

organizzazione.(riferimento alla gara Fiorentina - Sassuolo (playoff ) del 23 

Maggio 2022 alle ore 20:00, ) 

 MULTA DI €.100,00 (CENTO) ALLA SOCIETA' FIORENTINA SERIEA8 : 

per aver leso durante una diretta l'immagine sportiva del torneo e della sua 

organizzazione.(riferimento alla gara Fiorentina - Sassuolo (playoff ) del 23 

Maggio 2022 alle ore 20:00, ) 

 

 SOCIETA' ATTIVE IN MORA CON PALLONI NON SALDATI :  

 

FIORENTINA   €.30,00  ( €.15,00 se viene saldato entro fine campionato) 

CROTONE  

(OGGI MODENA) €.60,00  ( €. 30,00 se viene saldato entro fine campionato) 

GENOA  €.60,00  ( €. 30,00 se viene saldato entro fine campionato) 

SASSUOLO  €.30,00  ( €.15,00 se viene saldato entro fine campionato) 

ATALANTA  €.30,00  ( €.15,00 se viene saldato entro fine campionato) 

 RIEPILOGO PALLONI SMARRITI  ( COME DA ULTIMO COMUNICATO N. 27 ) 

In riferimento alla tabella "PALLONI SMARRITI" a seguito del superamento dei 

termini per ottemperare al saldo degli stessi , si  SPECIFICA QUANTO SEGUE: 

Le società che accumuleranno ritardi o mancati pagamenti dei palloni smarriti ( segnalate in 

tabella in rosso), dovranno ottemperare prima della fine del campionato al pagamento degli 

stessi . 

Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini sopra citati :  

i palloni saranno addebitati alla cifra di €.30,00 cadauno all'atto della caparra di iscrizione 

per la stagione successiva.  

 

 

GARA  PALLONI  SQ 1  SQ 2  SALDO 1  SALDO 2  

ROMA - PALERMO 1  €.15,00 €.15,00 (DA SALDARE ENTRO IL 

16 APRILE) 
PAGATO 

 



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

   

 

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

  

CROTONE - GENOA 2 €.15,00/REC €.15,00/REC (DA SALDARE ENTRO IL 

14 MAGGIO) 

(DA SALDARE ENTRO 

IL 14 MAGGIO) 

VENEZIA-CROTONE 1 €.15,00 €.15,00 (DA SALDARE ENTRO IL 

21 MAGGIO) 
(DA SALDARE ENTRO 

IL 21 MAGGIO) 

GENOA-SASSUOLO 1 €.15,00 €.15,00 (DA SALDARE ENTRO IL 

21 MAGGIO) 
PAGATO 
 

ATALANTA-PERUGIA 1 €.15,00 €.15,00 (DA SALDARE ENTRO IL 

21 MAGGIO) 
RECUPERATO 

FIORENTINA-SASSUOLO 2 € 15,00/REC €.15,00/REC  (DA SALDARE ENTRO IL 

4 GIUGNO) 

(DA SALDARE ENTRO 

IL 4 GIUGNO) 

  

 

SOCIETA' NON INSCRITTE IN MORA CON PALLONI NON SALDATI : 

ROMA   €.30,00  ( €.15,00 se viene saldato entro fine campionato) 

VENEZIA  €.30,00  ( €.15,00 se viene saldato entro fine campionato) 

(RIFERIMENTO COMUNICATO N.27) 

Nel caso in cui non si proceda al pagamento o all'iscrizione della squadra 

 i tesserati della società coinvolta non potranno prendere parte al torneo 2022/23 per 

morosità, fino all'avvenuto pagamento della stessa. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI :  

 

(riferimento alla gara Fiorentina - Sassuolo (playoff ) del 23 Maggio 2022 alle ore 

20:00, ) (VEDI COMUNICATO 27) 

 

 Inserimento in black list per le società FIORENTINA per la stagione 2022/2023 

che , potrebbe comportare in caso di recidività, l'immediata esclusione dal 

torneo. 

 Inserimento in black list per le società SASSUOLO per la stagione 2022/2023 

che , potrebbe comportare in caso di recidività, l'immediata esclusione dal 

torneo. 

 Numero 5 (cinque) Mesi di squalifica da tutte le competizioni ACSI EMSI 

SERIEA8 al tesserato MUTO MARCO ( Sassuolo) per comportamento 

antisportivo nei confronti di un avversario a terra  , causa scatenante ( non 

giustificata) degli episodi a seguire. 

 Squalifica fino al 31/12/2022 , inserimento in Black List a tempo 

indeterminato per il tesserato CHIAPPETTA EMANUELE (Fiorentina) per 

comportamento antisportivo, violento e ingiustificato nei confronti del tesserato 

avversario Muto Marco e la recidività nel codesto torneo nelle squalifiche a 

lungo termine causa gesti antisportivi. 

 Numero 6 (Sei) Mesi di squalifica RIDOTTA AL 31/10/2022 (in seguito al 

ricorso presentato in data 31/10/2022 avv. Roberto Principe e parzialmente accolto dalla 
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Commissione Provinciale Acsi in data 19/07/2022) da tutte le competizioni ACSI 

EMSI SERIEA8 al tesserato SCARPELLI FABRIZIO  ( Fiorentina ) per 

reazione verbale e fisica nei confronti di un avversario . 

 

*** si ribadisce che gli episodi di violenza, verbale o fisica di lieve o forte entintà , NON SONO NE 

AMMESSI , NE GIUSTIFICATI dall'organizzazione E.M.S.I. SERIEA8, che condanna senza sconti 

e riduzioni qualunque episodio non applicabile ai principi di lealtà sportiva e divertimento , punti 

cardini del calcio amatoriale inteso come sport e benessere fisico e mentale.    

 

COMUNICAZIONI AI PRESIDENTI : 

 

 I TESSERATI DELLA SOCIETA' : 

 

EMPOLI 

VENEZIA(2021/22) 

ROMA (2021/22) 

 

 NON SONO TESSERABILI IN NESSUNA COMPETIZIONE ACSI/EMSI  PER MOROSITA' . 

LO STESSO SARA' POSSIBILE SOLO IN CASO DI SALDO TOTALE DELL'IMPORTO 

DOVUTO .   

 

Vi rammentiamo di verificare attentamente la lista, quindi , prima dell'invio, perché la stessa sarà 

oggetto di controllo su codice fiscale prima del tesseramento. 

Nel caso in cui ci siano sviste sul primo controllo , le società che avranno in rosa tesserati 

squalificati saranno punite con sconfitta a tavolino di tutte le partite disputate ( anche se non 

presenti) e ammenda di €.300,00 per comportamento antisportivo.   

 

 DONAZIONI 
Tutte le multe a carico di arbitri giocatori e società saranno devolute in beneficienza alla TERRA DI 

PIERO 

 APERTURA UFFICI 

 

Fino al  18 Settembre l'ufficio sarà aperto  solo nella  giornata, mercoledì dalle ore 17:30 alle 

ore 19:30 e sarà disponibile il nostro servizio di Sportello Segreteria presso l’Associazione 

E.M.S.I. in Piazza Martin Luther King - 87036 (RENDE) presso la sede ACSI di Cosenza.  

 
Dal  19 Settembre l'ufficio sarà aperto  regolamente, nei giorni lunedi mercoledì e giovedi  

dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e sarà disponibile il nostro servizio di Sportello Segreteria presso 

l’Associazione E.M.S.I. in Piazza Martin Luther King - 87036 (RENDE) presso la sede ACSI di 

Cosenza. 

 

 

 

Cosenza  il 

15/09/2022  


