
              D E L I B E R A

 

OGGETTO: Ricorso dell’ ASD SENZUNO CALCIO avverso l’omologazione del risultato

della  gara  del  campionato  di  Eccellenza  di  calcio  a  11  ASD  SENZUNO

CALCIO-OVALE  ARCI  UISP  GAVORRANO  disputatasi  l'  08/05/2017  a

Follonica (GR).

LETTO: il  reclamo,  sottoscritto  dal  presidente  pro-tempore  della  società  reclamante,

MANGANI Paolo,  inviato con lettera RACC.A/R spedita il  9 maggio 2017 e

giunta il giorno 11 dello stesso mese,  con cui contesta la legittimità del giocatore

CORRADO Roberto  dell’altra società a prendere parte alla gara in  epigrafe

avendo partecipato,  successivamente all'  1 febbraio u.s.,  nelle  file  dell'  l’U.S.

Massa Valpiana al  Campionato di seconda categoria del  Comitato Regionale

Toscano della FIGC; 

  LETTA:    la lista presentata all’arbitro  dalla società  OVALE ARCI UISP GAVORRANO

in occasione dell’incontro in parola;

 CONSTATATO:che il giocatore CORRADO Roberto  non solo compare  nella lista gara stilata

nell’occasione,  ma  ha,  effettivamente,  partecipato  ad  essa   figurando  fra   i

realizzatori; 

ACCERTATO: tramite la copiosa documentazione prodotta,  ai sensi dell'art.88 R.D.,  dalla

reclamante  che  il  predetto  calciatore   è  stato  reiteratamente  schierato,

successivamente  al  31  gennaio  2017,   dall'  l’U.S.  Massa  Valpiana   in  gare

ufficiali del campionato d' iscrizione della medesima  

LETTO: il comma 7 della Circolare del 31 maggio 2016 che sancisce  che “Gli atleti  di  

   2°...categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2017 

   NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente  all' attività ufficiale 

   di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Usip per la stagione sportiva in corso” 

APPURATO:per quanto ampiamente provato dalla ricorrente ,che il giocatore CORRADO 

Roberto ha realmente  violato la norma testé enunciata ; 

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

                                                                        D I S P O N E

ai sensi dell’art.111 R.D. la  perdita  della partita in oggetto da parte dell’ ASD  OVALE ARCI

UISP GAVORRANO, in favore dell’ ASD SENZUNO CALCIO,  con il risultato  di 3-0 ; 

-l’irrogazione  nei confronti dell’ ASD  OVALE ARCI UISP GAVORRANO dell’ammenda di

€.50,00;

-la squalifica in conformità all’art.141 R.D. del  calciatore dell’ ASD  OVALE ARCI UISP

GAVORRANO CORRADO Roberto per 1(uno ) mese sino all'08/06/2017;

-la squalifica ai sensi del richiamato art.141 R.D. del  sig. FORESTIERO Massimo, Dirigente

Ufficiale Responsabile dell’ ASD  OVALE ARCI UISP GAVORRANO  per per 1(uno ) mese

sino all'08/06/2017;

-la restituzione all’ ASD ASD SENZUNO CALCIO  della cauzione  di cui all’art.77 del R.D

dalla medesima versata; 

Così deciso a Grosseto l’11/05/2017                      IL GIUDICE SPORTIVO

                                                                                                      (Ivano MORETTI) 


