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Stagione Sportiva 2013/2014 

Comunicato Ufficiale n. 113 del 26 giugno 2014 
 

 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO DILETTANTI ED S.G.S. ON-LINE  
ADEMPIMENTI FISCALI 
CORSI PER L’ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DILETTANTE” 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 

RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI  
 
 

In preparazione alle prescrizioni per l’inizio dell’imminente stagione sportiva 2014 / 2015 (Iscrizioni on-
line  per tutti i Campionati  – Tesseramento calciatori/trici DILETTANTI ed S.G.S. on-line  – 
Adempimenti fiscali – Corsi per l’abilitazione ad “ Allenatore Dilettante” per le società dalla 
Prima Categoria in poi ), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le 
società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi 
Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le 
procedure relative alle tematiche innanzi indicate. Il calendario delle innanzi indicate riunioni sarà 
pubblicato la prossima settimana sul Sito Internet di questo C.R.   

 
Come già preannunciato all’inizio del corrente anno  sportivo, dalla prossima stagione sportiva 
2014/2015 (con ovvia decorrenza da martedì 1° lugli o), nel C.R. Campania le iscrizioni ai 
Campionati (come avvenuto per l’Eccellenza e la Pro mozione), nell’ambito della L.N.D., saranno 
consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura 
informatica, “on line”, come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.  
 

Le operazioni di svincolo e di tesseramento (sia di lettanti, sia di settore giovanile) dei calciatori 
relative al primo periodo (1 – 16 luglio 2014) potr anno essere effettuate solo con la procedura 
on-line ed il successivo inoltro al C.R. Campania e ntro i termini previsti dalla normativa. 
 

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento di 
una password (che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Pr esidente della società 
interessata), che consentirà l’ingresso della società medesima nelle pagine, non soltanto di suo diretto 
interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, 
indicati adempimenti “on line”. 
 

Con identica decorrenza dal 1° luglio 2014, sarà co nsentita e possibile soltanto “on–line” anche 
la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive 
dilettantistiche . 
 

Indispensabilmente preliminare, rispetto all’attivazione delle indicate procedure “on line”, è la formale 
comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro 
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sociale), a questo C.R. Campania, dell’indirizzo ufficiale di posta elettronica (e-mail) di ogni singola 
società / associazione sportiva dilettantistica. 
 

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015  
 
Nel rammentare che il premio assicurativo, anche pe r la stagione sportiva 
2014/2015, inciderà in maniera rilevante sul bilanc io di ogni singola società, il 
C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la 
funzione di incasso dalle società e di rimessa alla  L.N.D. dei relativi importi), 
senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione 
delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro 
interessi economici, sottolinea all’attenzione dell e società medesime di 
valutare l’opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in 
sovrannumero. 
 

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma resta ndo l’assoluta autonomia 
delle società, si ritiene doveroso richiamare l’att enzione sull’esigenza che 
venga utilizzato già il primo periodo degli svincol i (da martedì 1° luglio a 
mercoledì 16 luglio 2014 – ore  19.00).  

 

* * * * * 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE  
E FASE REGIONALE COPPA    ITALIA DILETTANTI 
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI  
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE) 
 

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e 
successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 
del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012; n. 183 del 13 febbraio 
2013 e n. 123 del 23 dicembre 2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in 
ordine all’impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sp ortiva 2014/2015 , il Consiglio 
Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere 
disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), 
ha deliberato che: 
 
per la stagione sportiva 2014/2015 sarà fatto obbli go, per le attività di cui all’epigrafe e con 
le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, 
calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di se guito specificato:  
 
Coppa Italia Dilettanti – fase regionale  Eccellenza Promozione 
 

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 
 

Si preannuncia fin d’ora che, per la stagione sport iva 2015/2016, previa autorizzazione della 
Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con le 
medesime modalità, di impiegare almeno tre calciato ri giovani (uno del 1996, uno del 
1997***** ed uno del 1998). 
 

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a de correre dalla stagione sportiva 2015/2016, previa 
disamina dell’Assemblea delle società del C.R. Camp ania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.: 
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- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare uf ficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° 
gennaio 1997 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a co ndizione che egli risulti tesserato, a favore della  
rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una s tagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2014 ); 
 

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali  dell’attività di cui all’epigrafe, sono legittimat e ad 
utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati 
fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997.  
 

 
Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2014/2015 potranno 
partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi  e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno 
d'età; per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve) , è consentita la partecipazione di 
TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1 995 in poi.  
 
In ordine all’attività di Calcio a Cinque , il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed 
avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori 
“giovani” , ha disposto, per la stagione sportiva 2014/2015, che alle società partecipanti al Campionato 
Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni 
gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI  nati dal 1° GENNAIO 1996 in 
poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1993 in po i, con l’obbligo che essi siano 
presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara  e per tutta la sua durata e che uno 
qualsiasi delle richiamate fasce d’età partecipi al la gara e sia sempre presente (sarà 
individuato a mezzo di apposita fascia da indossare  obbligatoriamente dai citati calciatori 
“giovani” e dovranno indossare una maglietta contra ssegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta 
salva l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni ) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in 
tal caso la società giocherà in inferiorità numeric a). 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza 
del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 

 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa 
dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori “giovani” , ha altresì, disposto, per la 
stagione sportiva 2014/2015, che alle società partecipanti al Campionato Regionale d i CALCIO A 
CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in dist inta, per ogni gara del Campionato 
medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO  1993 in poi, con l’obbligo che essi 
siano presenti sul campo di giuoco dall’inizio dell a gara e per tutta la sua durata . 

 
Negli altri Campionati 2014/2015, organizzati nell’ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, 
non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. 

 
* * * * * 

 

PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI COPPA 
DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 
Sul Comunicato Ufficiale di lunedì 30 giugno p.v.  saranno pubblicate le classifiche finali di tutta l’attività 
agonistica della stagione sportiva 2013/2014 organizzata nell’ambito del C.R. Campania e le relative 
graduatorie della Coppa Disciplina (peraltro, già consultabili sul Sito Internet alla voce “Comunicazioni”). 
 
Tale Comunicato Ufficiale sarà consultabile sul Sito Internet dal giorno di pubblicazione. 

 
* * * * * 
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ANOMALIE NEL TABULATO DEI CALCIATORI TESSERATI  
 
Le società di questo C.R. Campania – L.N.D. possono controllare l’elenco dei calciatori tesserati a loro 
favore, utilizzando la procedura on-line¸ nella sezione Atleti del menu principale, alla voce Tabulato 
Calciatori Dilettanti.  
 
Esse sono tenute, altresì, nel loro interesse sportivo, a segnalare eventuali anomalie od imperfezioni. 

 
* * * * * 

 
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO 
 
 

Si pubblica, di seguito, l’art. 32 bis N.O.I.F.  
 
Art. 32 bis – ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):  
 
1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva  in corso, abbiano anagraficamente compiuto 
ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le 
modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la 
previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.  
 
2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PE RIODO RICOMPRESO TRA IL 
15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO , a mezzo lettera raccomandata o telegramma, 
dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In 
ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato 
o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.  Avverso i provvedimenti di 
concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione 
Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato 
Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze 
di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 
trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. 
 
Per l’applicazione dell’art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega 
Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale 
si evince che “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto lo svincolo per 
decadenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 32 b is – i cosiddetti over 25 – saranno 
automaticamente svincolati a conclusione della mede sima stagione sportiva in quanto il vincolo da 
loro assunto è di durata annuale”. 
 
Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque prov vedere al rinnovo del proprio tesseramento (che  
sarà  sempre  annuale fino al termine della loro attività), sia c he rimangano con la stessa società, sia 
che intendano tesserasi con altra società.  
 
Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, 
della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza. 

 

 
 

* * * * 
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RISULTATI GARE DEL 22 GIUGNO 2014 

PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF  
 

 

REGIONALE UNDER 17 
 

 

 

 

 

 

* * * * * 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal  rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 
24/6/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

PRIMA CATEGORIA GARE DI PLAY OFF  
 

GARA VIRTUS AVELLINO – ORATORIO DON GUANELLA DEL 22 /6/14  
Il G.S.T., letto il referto di gara nonché i rapporti dei Commissari di Campo presenti alla gara in epigrafe, rileva 
che a fine gara i dirigenti e calciatori della società Virtus Avellino indossavano una maglietta di colore verde 
con la seguente scritta posta sul retro della stessa: “noi ci siamo comprati…..solo la maglia”. Rilevato che 
tale comportamento risulta essere estremamente grave ed allusivo, letto l’art. 32 n. 9 CGS; 
 

DELIBERA 
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per g li accertamenti ed i provvedimenti opportuni. 

 
GARE DEL 22/6/2014  

 

A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDE 
 
Euro 400,00 VIRTUS AVELLINO 2013 
Durante la gara propri sostenitori presenti all'esterno del campo di gioco facevano esplodere 5 petardi ed 
accendevano 4 fumogeni inoltre lanciavano tre piete ed una bottiglietta sul campo senza colpire alcun 
tesserato (R.c.c.).  
 
Euro 80,00 CLUB PONTE 98  
Propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante la stessa accendevano diversi fumogeni.  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 7/2 014  

 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 22/ 7/2014  

 
GIRONE A - 4 Giornata - A 

REAL STELLA BATTIPAGLIA - MATERDOMINI CALCIO 1 – 1   

RISTOR LETTERE F.C. - TEORA 6 – 0   

SASSANO CALCIO - CLUB PONTE 98 1 – 1   

VIRTUS AVELLINO 2013 - ORATORIO DON GUANELLA 2 – 2   

Ritardi del 21/06/2014 
NIKE - ATLETICO AGRO 1 – 2  

ROCCHESE - PLAY SOCCER SALERNO 1 – 0  

SIBILLA SOCCER - JUVE DOMIZIA 3 – 1   

ATLETICO CASALNUOVO -  INTER CLUB CITTA ACERRA 5 – 1   

OLIMPIA CAPRI C.PECORARO - LIBERTAS STABIA 1 – 1   

CONTI CLAUDIO (CLUB PONTE 98)        

GIANNASCA GHERNO PIO (VIRTUS AVELLINO 2013)        
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A CARICO ASSISTENTI ARBITRO  
 
SQUALIFICA FINO AL 29/ 6/2014  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE  

A seguito della notifica di un provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro calpestandogli un piede. 
Mentre si allontanava dal terreno di giuoco ingiuriava l'arbitro.  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA   

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  II INFR  

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17  
 

GARE DEL 14/6/2014  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

GARE DEL 16/6/2014  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
 
 

* * * * * 

RUSSOMANNO SALVATORE (REAL STELLA BATTIPAGLIA)        

CAVA ANTONIO PABLITO (SASSANO CALCIO)        

DI GUIDA ANTONIO (ORATORIO DON GUANELLA)        

SEVERINI EMANUEL (CLUB PONTE 98)    RICCIO GIANLUIGI (ORATORIO DON GUANELLA)  

DE STEFANO GIOVANNI (SASSANO CALCIO)    CECERE PAOLO (VIRTUS AVELLINO 2013)  

IANDOLI ALFREDO (VIRTUS AVELLINO 2013)        

MAGLIANO ANTONIO (REAL STELLA BATTIPAGLIA)    PARISI LUCA (REAL STELLA BATTIPAGLIA)  

SANTORO DAVID (REAL STELLA BATTIPAGLIA)        

MARTINI GENNARO (CLUB PONTE 98)    POSSEMATO ANTONIO (CLUB PONTE 98)  

SIMEONE ALESSANDRO (CLUB PONTE 98)    CARUSO FRANCESCO (MATERDOMINI CALCIO)  

MOLISSE CARMINE (MATERDOMINI CALCIO)    STELLATO IVAN (MATERDOMINI CALCIO)  

ANGIOLINO GENNARO (ORATORIO DON GUANELLA)    BOCCHETTI ALESSIO (ORATORIO DON GUANELLA)  

CARDEROPOLI GENNARO (ORATORIO DON GUANELLA)    GUADAGNO MARCO (ORATORIO DON GUANELLA)  

RICCIO VIVIANO (ORATORIO DON GUANELLA)    MASUCCI ALESSANDRO (REAL STELLA BATTIPAGLIA)  

RUSSO GIOVANNI (REAL STELLA BATTIPAGLIA)    CESARANO FRANCESCO (RISTOR LETTERE F.C.)  

DI RUOCCO VINCENZO (RISTOR LETTERE F.C.)    ESPOSITO SEBASTIANO (RISTOR LETTERE F.C.)  

MANZI ROSARIO (RISTOR LETTERE F.C.)    FERRARA ANTONY (SASSANO CALCIO)  

TREZZA STEFANO CONO (SASSANO CALCIO)    CORDASCO GERARDO (VIRTUS AVELLINO 2013)  

CRISCITIELLO MARCO (VIRTUS AVELLINO 2013)    DE MATTEIS PASQUALANTONI (VIRTUS AVELLINO 2013)  

DELLORUSSO ALESSANDRO (VIRTUS AVELLINO 2013)    IANNACCONE NICOLA (VIRTUS AVELLINO 2013)  

STORTI ALBERTO (VIRTUS AVELLINO 2013)        

STASI DANIELE (NIKE)        

LUBRANO LAVADERA MARCO (JUVE DOMIZIA)    TURINO PIETRO (SIBILLA SOCCER)  
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DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2014 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. G ianluca De Vincentiis, avv. Francesco 
Mottola, dott. Lucio Schiavone, Componenti. 
 

N. 135 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIG NATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA 
DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETà SARNESE 1926): A RT. 1, COMMA 1, DEL CODICE 
DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O .I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ  
SARNESE 1926 (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTI ZIA SPORTIVA)   
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 4 marzo 2014, prot. 
4737/478, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa 
indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
alla odierna riunione è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore 
Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa C.D.T. dà 
atto, al Rappresentante della Procura Federale, che, non risulta, in atti, la prova di avvenuto 
ricevimento delle raccomandate postali, da parte dei deferiti, per cui questa C.D.T., per garantire il 
diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, a nuova data. Il Rappresentante 
della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della 
conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa 
Commissione determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare 
la trattazione del procedimento in esame a data da destinarsi, per cui 

DISPONE 
il rinvio a data da destinarsi, per l'audizione e l e decisioni in ordine al deferimento in 
epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione a lle parti. 
 

N. 136. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FED ERALE, PER VlOLAZlONE DEL  
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. REM IGETTO FRANCESCO: ART. 40, 
COMMA 1, LETTERA D, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: AR T. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED 
ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARI CO DEL SIG. BRUNO GIOVANNI  
(PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ C ANDIDA): ART. 40, COMMA 
1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: ART. 2 3, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 
44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DE L SIG. SARTI ANTONIO  
(PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ C ITTÀ DI MERCOGLIANO 
2012): ART. 40, COMMA 1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO S ETTORE TECNICO; ART. 23, 
COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONA LE DILETTANTI; A CARICO DELLE  
SOCIETÀ CANDIDA E CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012: ART. 4 , COMMA 1, DEL CODICE Dl 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 16 aprile 2014, 
prot. 5982/625, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa 
indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
all’odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore 
Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Bruno Giovanni, in 
proprio ed in qualità di presidente e rappresentate legale della società Candida. Preliminarmente, 
questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che, non risulta, in atti, la prova 
dell’avvenuto ricevimento delle raccomandate postali, da parte dei deferiti assenti, sig. Remigetto 
Francesco, sig. Sarti Antonio e la società Città di Mercogliano 2012, per cui questa C.D.T. ha 
ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, a nuova data. Il Rappresentante della Procura 
Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di 
condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di consentire 
ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame a 
data da destinarsi, per cui 
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DISPONE 
il rinvio a data da destinarsi, per l'audizione e l e decisioni in ordine al deferimento in 
epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione a lle parti. 
 

N. 137. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FED ERALE, PER VlOLAZlONE DEL  
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COT ARLA FLORIN ANDREI 
(CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARNET UM): ART. 1, COMMA 1 ED 
ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;  ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A 
CARICO DEL SIG. MORELLI NICOLANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE): ART. 1, COMMA 1 ED  ART. 10, COMMA 2, DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O .I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ 
FRAGNETO L’ABATE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GI USTIZIA SPORTIVA; A CARICO 
DELLA SOCIETÀ FARNETUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE  Dl GIUSTIZIA SPORTIVA   
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 20 marzo 2014, 
prot. 5184/484, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa 
indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
all’odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore 
Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Morelli Nicolantonio, 
in proprio ed in qualità di presidente e rappresentate legale della società Fragneto L’Abate, e la 
società Farnetum, rappresentata dal presidente, sig. Facchino Pietro. Il Rappresentante della 
Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza dell’altro deferito, sig. Cotarla Florin Andrei, 
benché ritualmente convocato (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente 
notificata). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto, alla Procura Federale, nella persona del 
sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, delle memorie difensive depositate in atti dal 
Sig. Morelli Nicolantonio. Il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la 
colpevolezza dei deferiti, relative alle seguenti circostanze: quanto al calciatore Cotarla Florin 
Andrei, per aver sottoscritto, in data 3.01.2014, la richiesta di tesseramento, a favore della società 
Fragneto L’Abate, nonostante fosse già tesserato, dal 19.12.2013, a favore della società Farnetum; 
quanto al sig. Morelli Nicolantonio, presidente della società Fragneto L’Abate, per non aver posto in 
essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte all’individuazione dello status 
del calciatore Cotarla Florin Andrei ed alla sussistenza di eventuali impedimenti di natura 
regolamentare, ai fini del tesseramento di quest’ultimo; quanto alla società Fragneto L’Abate, a titolo 
di responsabilità diretta, la violazione relativa alle condotte riconducibili a carico del proprio 
presidente, sig. Morelli Nicolantonio; quanto alla società Farnetum, a titolo di responsabilità 
oggettiva, la violazione relativa alle condotte riconducibili a carico del proprio tesserato, Cotarla 
Florin Andrei. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue 
conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore Cotarla Florin Andrei, la sanzione della squalifica per 
due giornate di gara; a carico del sig. Morelli Nicolantonio, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a 
carico della società Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 500.00; a carico della società Farnetum, 
l’ammenda di euro 200.00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto, in 
via preliminare, che, in base al Codice di Giustizia sportiva, il deferimento in esame sia fondato e 
motivato, sia sotto il profilo giuridico-sportivo, sotto il profilo delle violazioni disciplinari individuate, 
sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa 
C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, 
che attengono alla vicenda in esame, le ha determinate come segue: inibizione fino al 20.07.2014 a 
carico del sig. Morelli Nicolantonio; a carico della società Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 
250,00; a carico della società Farnetum, l’ammenda di euro 100,00; a carico del calciatore Cotarla 
Florin Andrei, la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: a carico del calciatore 
Cotarla Florin Andrei, la sanzione della squalifica  per due giornate di gara; a carico del sig. 
Morelli Nicolantonio, la sanzione dell’inibizione f ino al 20.07.2014; a carico della società 
Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 250,00; a caric o della società Farnetum, l’ammenda di 
euro 100.00. 
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124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SCAFATESE 201 0 – GARA VIRTUS VOLLA I 
VIRTUS SCAFATESE 2010 DEL 5.02.2014 – FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva 
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di 
impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la 
squalifica fino al 5.02.2015, a carico del calciatore Gallo Salvatore (sanzione pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 68 del 13.02.2014). Invero, come si rileva dal referto di 
gara dell’assistente ufficiale n. 1, l’azione posta in essere dal calciatore Gallo Salvatore è 
pienamente provata, atteso che il rapporto degli assistenti di gara è equivalente a quello del 
direttore di gara, atteso che i nominati atti ufficiali configurano, nella giurisprudenza sportiva, fonte 
privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione della pena, però, appare proporzionata per 
eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, che si giudica di dover ridurre al 31.12.2014. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Virtus Scafatese 2010, di ridurre 
al 31.10.2014 la sanzione della squalifica a carico  del calciatore Gallo Salvatore; nulla 
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. 
 

125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUOVA BOYS CAIVANESE  – GARA MONTERUSCELLO /  
NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 15.02.2014 – 1^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro, nella riunione del 15.2.2014, con 
l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, osserva: la soc. Nuova Boys 
Caivanese ha impugnato, innanzi a questa C.D.T., la decisione con la quale il Giudice Sportivo 
Territoriale ha respinto il reclamo dalla stessa proposto per ottenere, a carico della soc. 
Monteruscello, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. In questa sede, la 
reclamante ha ribadito, come già sostenuto in primo grado, che la gara in oggetto, per responsabilità 
dei tesserati della società Monteruscello, sia stata caratterizzata da un clima di tensione, che 
avrebbe indotto l’arbitro prima a fischiare la fine della stessa, avviandosi verso lo spogliatoio, indi a 
ritornare in campo ed a riprendere la gara, ma solo pro forma. La Commissione ritiene che la 
ricostruzione della vicenda, come operata dalla reclamante, non corrisponda effettivamente alla 
dinamica dei fatti. L’arbitro, invero, anche in sede di audizione presso questa Commissione, ha 
ribadito che, al 9’ minuto del secondo tempo, abbia sospeso (senza decretarne la fine) la gara, non 
riuscendo a conservarne il controllo, anche perché preoccupato per la propria incolumità; ha anche 
ribadito di non aver raggiunto gli spogliatoi all’atto della sospensione, ma di essersi fermato ad una 
decina di metri dalla linea laterale del campo, chiamando i due capitani, i quali gli avevano fornito 
assicurazioni in ordine al prosieguo della gara, che infatti, dopo pochi minuti, riprendeva 
regolarmente, senza più alcun problema fino alla sua conclusione. Questa C.D.T. ribadisce, ancora 
una volta, che le dichiarazioni dell’arbitro, come da costante e consolidata giurisprudenza, 
costituiscono fonte privilegiata di prova e che non possano essere smentite, in assenza di probante 
documentazione, idonea a confutarle, dalle argomentazioni della società reclamante. Il reclamo, 
pertanto, non può essere accolto. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Nuov a Boys Caivanese; dispone addebitarsi la 
tassa reclamo, non versata, sul conto della società  reclamante. 
 

126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTERUSCELLO – GARA  MONTERUSCELLO / NUOVA 
BOYS CAIVANESE DEL 15.02.2014 – 1^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentito l’arbitro, nella riunione del 15.2.2014, con 
l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, osserva: con il ricorso proposto, la 
società Monteruscello ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è 
stata inflitta alla stessa la ammenda di euro 500,00, perché “propri tesserati, dopo l’espulsione di un 
proprio calciatore, accerchiavano l’arbitro, ingiuriandolo, minacciandolo e strattonandolo, causando 
la sospensione della gara per circa quattro minuti”. Questa Commissione, visto il rapporto 
dell’arbitro, tenuto conto, in particolare, di quanto dallo stesso dichiarato, anche in sede di 
audizione, presso questa C.D.T., con ulteriori precisazioni di quanto specificato nel rapporto ufficiale 
di gara, giudica che la sanzione impugnata, in applicazione del principio di congruità e 
corrispondenza della stessa all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, debba essere ritiene 
confermata. P.Q.M. 
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DELIBERA 
di respingere il reclamo proposto dalla società Mon teruscello, confermando l’impugnata 
sanzione pecuniaria; dispone addebitarsi la tassa r eclamo, non versata. 
 

127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO QUARTOGRAD – GARA CI RGOMME SP. CLUB I 
QUARTOGRAD DEL 15.03.2014 – 2^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva 
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nelle riunioni del 7 e 
14.04.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, 
rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante sostiene che l’arbitro sarebbe 
incorso in un errore di persona, ovvero che a profferire le ingiurie e minacce all’indirizzo del direttore 
di gara non sarebbe stato il sig. Amazzini Fabio, ma, bensì, il sig. Matarese Giuseppe, dirigente. Di 
contro l’arbitro, dopo aver indicato il nominativo del sig. Amazzini nel proprio rapporto di gara, ha 
confermato quanto già da lui stesso riferito, in due successive audizioni presso questa 
Commissione: nella prima (il 7.04.2014), egli ha riconosciuto (tra le due persone sottoposte alla 
disamina dell’arbitro medesimo, mediante anche fotografia a colori di entrambi) il sig. Amazzini; 
nella seconda (il 14.04.2014), ha confermato quanto già scritto e detto, anche dopo aver ascoltato la 
cronaca di una emittente radiofonica, “Quartograd radio”, nella quale veniva indicato, come 
allontanato dal campo, il sig. Matarese Giuseppe. Le dichiarazioni dell’arbitro sono peraltro 
confermate, in modo inoppugnabile ed idoneo a sgombrare il campo da ogni potenziale equivoco, 
dalla dichiarazione scritta, datata 28.04.2014, fatta pervenire alla C.D.T., via e-mail, da parte di un 
dirigente arbitrale, presente alla gara di cui trattasi in qualità di Organo Tecnico, per la visionatura 
del direttore di gara. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, il reclamo non può trovare 
accoglimento. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Quar tograd; dispone addebitarsi la tassa 
reclamo, non versata, sul conto della società recla mante. 
 

128. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA SPORTING CLUB CELLE I 
ATLETIK TORCHIARA DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. 
Invero, il Giudice di prime cure ha rilevato che il reclamo proposto difettava del requisito formale 
dell’invio della raccomandata alla controparte, all’indirizzo depositato dalla società Sporting Club 
Celle al C.R. Campania, per il ricevimento della corrispondenza e per tale motivo lo dichiarava 
inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 6 e 46, comma 1, del Codice di 
Giustizia Sportiva. Questa C.D.T., preliminarmente, rileva che, anche in questa sede, il reclamo 
debba essere dichiarato inammissibile, in quanto la copia del reclamo è stata inviata a persona 
diversa da quella indicata dalla società Sporting Club Celle all’atto del deposito del censimento 
presso il C.R. Campania. L’innanzi specificata declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del 
reclamo nella totalità dei suoi aspetti. P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal la società Atletik Torchiara; dispone 
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul cont o della società reclamante. 
 

* * * * * 

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 2 luglio 2014. 

 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 26 

giugno  2014 

 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


