
D E L I B E R A

OGGETTO: Ricorso dell’ ASD TORNIERLLA  avverso l’omologazione del  risultato della

gara di  semifinale  dellaCoppa Big  di  calcio a  11   TORNIELLA-ATLETICO

GROSSETO disputatasi il 13/04/2017a Torniella di Roccastrada. 

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

FULCERI Giacomo, depositato il 14 aprile    u.s., con cui contesta la legittimità

del calciatore dell’ ASD  ATLETICO GROSSETO  ALESSANDRINI Marco a

partecipare alla gara in epigrafe non essendo, “tesserato per la Società Atletico

Grosseto” ; 

  LETTA:    la lista dei calciatori partecipanti alla menzionata partita  presentata all’arbitro

dall’ ASD  ATLETICO GROSSETO ;

 

RISCONTRATO: che il citato ALESSANDRINI Marco vi figura ed ha realizzato una rete  ed è

quindi provato che ha certamente partecipato alla stessa; 

VISTO:  l’art.16 lett.a)  del R.A. che statuisce  che “Gli Atleti che intendono partecipare

all'attività della Lega calcio devono tesserarsi all'Uisp” ;

CONSULTATA l’elenco dei tesserati per la presente s.s. dell’ ASD  ATLETICO GROSSETO

RISCONTRATO :che tra di essi non compare alcun ALESSANDRINI Marco; 

RITENUTO, dunque,  che il  citato ALESSANDRINI Marco non potesse partecipare,  come

esposto dalla reclamante 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 TORNIELLA ,  con il risultato  di 3-0 ; 

-l’irrogazione  nei confronti dell’ ASD  ATLETICO GROSSETO dell’ammenda di €.35,00;

-la  squalifica  in  conformità  all’art.143  R.D.  del   calciatore  dell’  ASD   ATLETICO

GROSSETO ALESSANDRINI Marco per 1(una ) giornata;

-la  squalifica  ai  sensi  del  richiamato  art.143  R.D.  del   Dirigente  Ufficiale  Responsabile

LENZINI  Claudio,  sottoscrittore,  in  detta  veste,   della  lista  gara  dell'  SD   ATLETICO

GROSSETO, per 15 (quindici) giorni sino al 28/04/2017;

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

medesima versata; 

Così deciso a Grosseto il 18/04/2017 

 IL GIUDICE SPORTIVO

                                                                                                      (Ivano MORETTI)                       

                                                                  


