
      CONVOCAZIONE N. 9 
            Stagione Sportiva 2019/2020 

              RAPPRESENTATIVA CALCIO A 5 UNDER 17 
 
I sotto elencati atleti sono stati convocati il giorno 29/01/2020, alle ore 16:15 presso il campo 

PALALEVANTE, via F. Compagna 9, 00155 RM muniti del materiale da gioco, compresa tuta 

sociale e copia del certificato d’idoneità all’attività agonistica, rilasciato secondo le 

normative vigenti e fotocopia di un documento valido. 

 

 FUTSAL LAZIO ACCADEMY Sciarra Tommaso 

 ROMA CALCIO A 5 Teramo Santiago / Zapella Andrew  

 CYBERTEL ANIENE C5 Kullani Lorenzo / Faziani Tiziano 

 CIOLI FEROS Popa Daniel / Aversa Giacomo / Battisti Leonardo 

 S.S. LAZIO Zandri Nicolò / Giangregorio Michele / Gattarelli Alessio 

 HISTORY ROMA 3Z Falasca Flavio / Prudenzi Luca  

 VIRTUS OSTIA C5 Marciò Amedeo 

 REAL RIETI C5 Seferi Besart 

 SAN VINCENZO DE PAOLI Fanasca Francesco 

 LATINA C5 Richichi  Alessio Carmine 

 SPORTING CLUB MARCONI Angelini  Edoardo Marco 

 

Si ringraziano le Società di appartenenza per la loro collaborazione, e in particolare la Società 
F.B 5 ROME TEAM E CAPENA C5 Femminile per l’ospitalità offerta nell’occasione. Inizio 
allenamento: 17:00 / 18:30 
 
 
Si invitano le Società a leggere l’allegato riguardante l’art. 76 delle N.O.I.F. 

 
RESPONSABILE RAPPRESENTATIVE  MARCO TOSINI 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE  ROBERTO CENCINI 

ALLENATORE    CIRO SANNINO 

ALLENATORE IN SECONDA                                   DANIEL SIO 

MEDICO  MARRA ANGELO 

FISIOTERAPISTA  IPPOLITI GIANLIUCA 
 

Pubblicato in Roma il 23 Gennaio 2020    
 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
   Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 

 

 



CONVOCAZIONI PER I RADUNI DELLE RAPPRESENTATIVE 
 

Si ritiene importante ricordare che, in base all’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.,“I calciatori/trici che, 

senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle 

Rappresentative dei Comitati, sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro 

Società. In tali casi i Presidenti dei Comitati, hanno potere di deferimento dei calciatori- e delle 

Società, ove queste concorrano- ai competenti organi disciplinari”. 
 

Si sottolinea inoltre che sempre in base all’art. 76 comma 3 delle N.O.I.F dello stesso articolo 

sancisce che “i calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque per una 

infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di Rappresentative dei Comitati in 

occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la 

squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data di 

convocazione alla quale non hanno risposto”. 
 

Si è voluto richiamare l’art. 76 delle N.O.I.F. per spronare ancor più alcune Società nel voler 

concedere gli atleti ritenuti più meritevoli senza vedere spettri di rischi di sottrazione degli stessi. 

In alcune occasioni l’esiguo numero di atleti presenti alle convocazioni ha creato delle difficoltà 

durante i raduni preparatori ma soprattutto nelle occasioni delle gare ufficiali. Per i Tecnici, 

lavorare con pochi atleti alla preparazione dei Tornei significa, un dispendio di energie e di 

esperienze che sfumano non solo dal punto di vista tecnico ma anche formativo. Inoltre dobbiamo 

considerare anche lo sperpero dei fondi messi a disposizione dal Comitato che potrebbe essere 

investiti per altre attività. 
 

Siamo convinti che gli atleti debbono essere orgogliosi di far parte di una Rappresentativa e che le 

Società dovrebbero andare fiere di essere rappresentate con una o più atlete. Quindi, per il 

rispetto di tutti, verranno effettuate delle verifiche sulle presenze degli atleti e sulle motivazioni 

delle loro assenze che saranno oggetto di valutazioni che, in ultima analisi, potrebbero portare gli 

stessi soggetti ad esclusioni in manifestazioni organizzate dal Comitato stesso. Come tesserati 

comunque tutti dobbiamo attenerci a quanto riportato in epigrafe dalle N.O.I.F. 

 


