
D E L I B E R A
 
OGGETTO: Ricorso dell’ ASD RIBOLLA avverso l’omologazione del risultato della gara del

campionato di 1^ divisione  di calcio  a 11 ASD ATLETICO GROSSETO-ASD
RIBOLLA disputatasi il 15/01/18 a Grosseto località Casotto dei Pescatori.

LETTO: il  reclamo,  sottoscritto  dal  presidente  pro-tempore  della  società  reclamante,
AGOSTINI  Gianluca,  spedito  con  lettera  RACC.A/R  il  17  gennaio    u.s.  e
ricevuto  il  giorno  18  dello  stesso  mese,  con  cui  contesta  la  legittimità  del
calciatore dell’ ASD  ATLETICO GROSSETO TINTURINI P aolo a  partecipare
alla gara in epigrafe essendo, “squalificato per una giornata come da Comunicato
Ufficiale UISP n°7  del 12/12/2017” ; 

  LETTA:    la lista dei calciatori partecipanti alla menzionata partita  presentata all’arbitro
dall’ ASD ATLETICO GROSSETO;

 
RISCONTRATO: che il citato TINTURINI Paolo  vi figu ra iscritto come riserva, circostanza

che  di per sé  è già prova di avvenuta partecipazione; 

APPURATO  ,  ad  abundatiam ,  dalla  lettura  del  rapporto  dell'arbitro  che  il  p redetto
TINTURINI Paolo, a partire dal 20° del secondo tempo è subentrato ad altro
giocatore ; 

VISTO: il C.U. n.7 del 12/12/2017;

CONSTATATO:che al menzionato  TINTURINI Paolo è stata inflitta una giornata  di squalifica
e che il richiamato C.U. è stato, oltre che esposto in forma cartacea in questa
sede  regolarmente  inoltrato  all'  ASD  ATLETICO  GROSSETO  e  che,
comunque, ai sensi dell'art.47 R.A. ,ultimo periodo,  la   sua conoscenza è data
per acquisita a far data della sua pubblicazione;

CONOSCIUTO che, a mente dell’art.45 lett. e) del R.D. ,“Per giornata da scontare va intesa la
normale giornata di programmazione delle gare”; 

APPURATO che, nella fattispecie, “la normale giornata di programmazione delle gare” coincide
con quella fissata per il 15/01/2018;

RITENUTO,  dunque,  che  il  citato  TINTURINI  Paolo,   ancora  gravato  dalla  cennata
squalifica, non potesse partecipare alla partita oggetto del presente ricorso ;

GIUDICA: il reclamo fondato e, per effetto di ciò, 

                                                                        D I S P O N E

-ai  sensi  dell’art.110 lett.  a)  R.D.  la   perdita  della  partita  in oggetto  da parte dell’ ASD
ATLETICO GROSSETO, in favore dell’ ASD RIBOLLA ,  c on il risultato, per quest’ultima,
di 0-3 ; 
-l’irrogazione  nei confronti dell’ ASD  ATLETICO G ROSSETO dell’ammenda di €.35,00;
-la  squalifica  in  conformità  all’art.143  R.D.  del   calciatore  dell’  ASD   ATLETICO
GROSSETO TINTURINI Paolo per 1(una ) giornata;(già scontata)
-la squalifica ai sensi del richiamato art.143 R.D. del  Dirigente Ufficiale Responsabile della
ASD  ATLETICO GROSSETO LENZINI Claudio per giorni 1 5 (quindici) sino al 29/01/2018;



-la restituzione all’ ASD RIBOLLA  della cauzione  di cui all’art.77 del R.D dalla medesima
versata; 
Così deciso a Grosseto il 19/01/18

  IL GIUDICE SPORTIVO
                                                                                                      (Ivano MORETTI)                       
                                                                                               


