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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni F.I.G.C. 
 

Giornata della memoria (27 Gennaio 2023) – Minuto di raccoglimento  

Con riferimento all’oggetto il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. d’intesa con la Lega 

Nazionale Dilettanti ha individuato la possibilità in tutte le gare dei Campionati giovanili agonistici, 

organizzati territorialmente dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni Provinciali L.N.D., in 

programma dal 27 al 30 Gennaio 2023, da effettuarsi al minuto 21° di gioco. 

Contestualmente al raccoglimento, si darà lettura del testo allegato alla presente negli impianti 

sportivi che per dotazioni strutturali lo consentiranno. Per i Campionati di Calcio a Cinque che 

adottano il tempo di gioco effettivo, il 21° minuto di gioco corrisponde al 1° minuto del secondo 

tempo. 

Tale iniziativa è programmata al fine di ricordare le vittime della Shoah ed il luogo da cui partirono i 

convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, cioè il binario 21 della stazione 

ferroviaria di Milano. 

 

“#InDifesaDellaMemoria perché ci fermiamo al 21° Dal Binario 21 della stazione di 

Milano partirono venti convogli deportando gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi 

di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. 

Il Binario 21 è luogo in cui ebbe inizio l’orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945: la Lega 

Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di 

gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e 

comprendano. 

#InDifesaDellaMemoria perché “quelli che non ricordano il passato sono condannati 

a ripeterlo”: questa è la frase incisa in trenta lingue sul monumento nel campo di 

concentramento di Dachau, per non dimenticare mai.” 

 

*** 
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GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco BRUSCO, assistito dal rappresentante 
dell’A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella seduta del 27/01/2022, ha adottato le decisioni che 
di seguito integralmente si riportano: 
 
 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE C11  

 

GARE DEL 21/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

 

ERRATA 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SFORNA ANDREA (PONTEVECCHIO SRL)        

 
 

CORRIGE 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

FIORE LORENZO (PONTEVECCHIO SRL)        

 

****************** 

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27  GENNAIO  2023. 
 

 Il Segretario Il Delegato Prov.le 
 Roberto Ciurnella Virgilio Ubaldi 
 


