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

Comunicato Ufficiale N 14 del 01/02/2023 

 

A) COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 
CALCIO MERCATO – SESSIONE DI RIPARAZIONE 2022/2023 – SERIEA8 OVER 
 

1. Finestra apertura 

Da Lunedì 26 Gennaio 2023 a Venerdì 3 Febbraio 2023 

2. Acquisti possibili 

E’ possibile effettuare un’unica sessione di invio dei dati per l’acquisto massimo di n° 6 atleti  

3. Vincoli rosa 

Le rose delle squadre possono contare al massimo n° 30 atleti mentre illimitato è il numero dei dirigenti e allenatori 

4. Documentazione necessaria (da inviare in un’unica mail) 
a. Atleta già con tesseramento in corso nel Serie A8 2022/2023 

i. Liberatoria Svincolo Presidente squadra precedente 

ii. Modulo Mercato di Riparazione (inviato nel gruppo WA) 

iii. Foto riconoscimento con divisa nuova squadra 

iv. N° Maglia nuova squadra 

v. Versamento quota (10€) 

 

b. Atleta nuovo tesseramento 

i. Modulo Mercato di Riparazione (inviato nel gruppo WA) 

ii. Certificato medico 

iii. Liberatoria Privacy 

iv. Foto riconoscimento con divisa nuova squadra 

v. N° Maglia nuova squadra 

vi. Versamento quota (10€) 

 

5. Acquisti oltre i termini – TESSERAMENTO GOLD 
a. E’ possibile effettuare tesseramenti oltre il sesto con l’acquisizione di tesseramenti GOLD con il 

versamento della quota di 100€ 

b. E’ possibile effettuare tesseramenti oltre la prima sessione di invio dei dati con l’acquisizione di 

tesseramenti GOLD con il versamento della quota di 100€ 

c. E’ possibile effettuare tesseramenti oltre il 3 Febbraio 2023 e fino al 20 Febbraio 2023 con 
l’acquisizione di tesseramenti GOLD con il versamento della quota di 100€ 
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COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – E.M.S.I. 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 
 
 
a) RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 
MILAN 

 

CONSIDERATO 

che la squadra MILAN in data 25/01/2023 presentava ricorso al Comunicato Ufficiale n°12 del 
23/01/2023 in riferimento alla partita Sudtirol – Milan del 18/01/2023 per le penalità inflitte 
alla squadra e alle squalifiche ai tesserati ARTURI ARTURO e FIORAVANTE CHRISTIAN  
 

DELIBERA 

di ridurre la squalifica del tesserato Arturi Arturo inizialmente al 31/12/2023 a n° 3 giornate, di 
confermare la squalifica del tesserato Fioravante Christian al 31/12/2023, di confermare i punti 
disciplina inflitti, di accogliere parzialmente il ricorso con la restituzione di 1/3 della somma 
 
 
 
CAGLIARI 

 

CONSIDERATO 

che la squadra CAGLIARI in data 23/01/2023 presentava ricorso al Comunicato Ufficiale n°12 
del 23/01/2023 in riferimento alla partita Cagliari – Atalanta del 16/01/2023 per la squalifica 
inflitta al tesserato PERRI SANTE PIO 
 

DELIBERA 

di ridurre la squalifica del tesserato PERRI SANTE PIO Arturo da n° 3 giornate a n° 1 giornata e di 
accogliere parzialmente il ricorso con la restituzione di 1/2 della somma 
 
 
 

La documentazione integrale è consultabile nelle giornate di lunedì, mercoledì e di giovedì nella fascia 
pomeridiana per gli orari noti dove 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. 
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COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – E.M.S.I. 

C) RICHIESTE DA PARTE DELLE SOCIETA’ E DEI TESSERATI 
 

1) Si rammenda che le richieste da parte dei tesserati / società dovranno pervenire tramite i canali 
ufficiali forniti dall’organizzazione quali E-mail, Facebook, Instagram e Telegram tenendo conto 
della seguente Tabella di Orientamento: 
 

Richiesta Tipologia Mezzo di comunicazione da 
utilizzare 

Tempo di 
risposta 

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

Formale E-mail agli indirizzi noti Entro 48h 
lavorative 

Modifica orari delle gare, 
Richieste 

Formale E-mail agli indirizzi noti Entro 48h 
lavorative 

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.  

 

Vi ricordiamo inoltre che nelle giornate di lunedì, mercoledì e di giovedì nella fascia pomeridiana per gli 
orari noti, 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. 
 

 

Serie A8 Cosenza  

il 01/02/2023 
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