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Comunicato Ufficiale n. 
 

COMUNICAZIONI DELLA 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 
documenti della L.N.D.: 
 

� Comunicato Ufficiale n. 37 del 23
� Comunicato Ufficiale n. 41 del 25

COMUNICAZIONI DEL COMITATO 
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

dal 

ISCRIZIONE AI CAMPIONAT
DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 E C2 
Le iscrizioni ai Campionati Regional
Cinque Serie C2 2014/2015 potranno
 

Le società, che non avranno perfezionato
e Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie 
non potranno essere ammesse a

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
 

PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI
 

Lunedì 4 agosto p.v. sarà pubblicato
prossimi Comunicati Ufficiali, sui quali saranno rip
richieste di ammissione e riammissione ai
Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le richieste 
di cambio di denominazione sociale e/o sede, fusioni e scissioni ratificate dal Pre
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Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Comunicato Ufficiale n. 12 del 31 luglio
 

OMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 

23 luglio u.s.: Norme procedurali per  le Assemble
25 luglio u.s.: Assemblea straordinaria elettiva della LND.

 

* * * * * 

OMITATO REGIONALE 
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

 

dal 6 al 21 agosto 2014 . 
 

* * * * * 

CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA
DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 E C2 2014/2015 

ali di Eccellenza, Promozione e di Calcio a Cinque Serie C1 e 
potranno essere perfezionate entro martedì 5 agosto 2014, ore 18.00

perfezionato  l’iscrizione ai Campionati di Eccellenza
Calcio a Cinque Serie C2 entro la data e l’orario di cui innanzi, 

non potranno essere ammesse a i rispettivi medesimi campionati.  
 

* * * * * 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI 

arà pubblicato, sul sito di questo C.R. Campania, il programma
, sui quali saranno riportate le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle 

richieste di ammissione e riammissione ai Campionati Regionali 2014/2015 di Eccellenza
Calcio a Cinque Serie C2. 

 

* * * * * 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE – FUSIONI 2014
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le richieste 
di cambio di denominazione sociale e/o sede, fusioni e scissioni ratificate dal Presidente Federale.

 
* * * * * 
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luglio 2014 

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 

Assemble e della LND ; 
Assemblea straordinaria elettiva della LND.  

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni 

DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E 

e di Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a 
martedì 5 agosto 2014, ore 18.00 . 

di Eccellenza , Promozione 
entro la data e l’orario di cui innanzi, 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

programma di pubblicazione dei 
tate le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle 

Eccellenza, Promozione e di 

FUSIONI 2014/2015 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le richieste 

sidente Federale. 
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* * * * * 

 
 
CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI 
DILETTANTI – NAPOLI (O PROVINCIA), 15 SETTEMBRE / 13 DICEMBRE 2014 
 

SCADENZA DOMANDE: MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 2014 

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 11 del 24 luglio u.s., sono state pubblicate le norme e le modalità per il 
"CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATOR E DI GIOVANI DILETTANTI . 
 

Il Corso sarà suddiviso in tre moduli articolati co me segue: 
 

1° - 15 settembre / 27 settembre, 
2° - 13 ottobre / 25 ottobre, 
3° - 10 novembre / 22 novembre; esami: 11, 12, 13 d icembre 2014.  
 

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, 
pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di ma rtedì 2 settembre 2014, compilate sul modello 
pubblicato in allegato (o conformi allo schema, di cui al modello “Allegato A”, con firma autenticata 
anche su quelli indicati come Allegati B, C e D o c on firma apposta in presenza del funzionario del C. R. 
Campania che riceve la domanda) e corredate da tutt a la documentazione prescritta dall'allegato 
Bando. 
 

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con 
congruo anticipo, saranno nulle, nell’ipotesi di ma teriale recapito postale al C.R. Campania in data 
successiva a martedì 2 settembre 2014 . 
 

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 708,00 (Euro settecentootto –
comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente). 
 

Il Corso si terrà a Napoli (o provincia) dal 15 settembre al 13 dicembre 2014. 
 

In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 
17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i 
siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it  – www.settoretecnico.figc.it . 

 
* * * * * 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
Le società che intendono presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore devono 
preventivamente comunicare la loro intenzione al C. R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 
5544470, al fine dell’attivazione delle procedure informatiche che consentiranno loro l’iscrizione dall’area 
riservata della propria pagina web, sul sito www.lnd.it. 
 

* * * * * 
 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014  €  3.480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: €  2.590,00 + DIFFERENZA:  €  890,00 
 
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014  €  2.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: €  1.240,00 + DIFFERENZA:  €  1 .350,00 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €  1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: €  1.140,00 + DIFFERENZA :  €  0,00 
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2014/2015 
(potranno effettuarsi solo con procedura on-line) 

 

GLI IMPORTI SONO RIMASTI GLI STESSI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

ECCELLENZA (*) MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014 €  6.500,00 + € (31,00 x n. ca lciatori al 30.6.14) 
PROMOZIONE (*) MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014 €  5.700,00 + € (31,00 x n. ca lciatori al 30.6.14)  
PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014 €  3.480,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014 €  2.490,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES REGIONALE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €     970,00 +  € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES ‘97 REGIONALE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €     150,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES PROVINCIALE GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.240,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €     850,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014 €  1. 120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.140 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.140 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**) MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014 €  2.720,00 + € (31,00 x n. ca lciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C2 MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014 €  1.790 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.390, 00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 20 14 €     720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 14) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €     480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2014 €  1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €   1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 20 14 €     720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 14) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €     480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14 ) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.850,00 
 

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale 
(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque 
 

* * * * * 
 
 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2014/2015 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la 
stagione sportiva 2014/2015: 
 

ECCELLENZA 13 – 14 SETTEMBRE 2014 
PROMOZIONE 13 – 14 SETTEMBRE 2014 
PRIMA CATEGORIA 4 – 5 OTTOBRE 2014 
SECONDA CATEGORIA 11 – 12 OTTOBRE 2014 
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 4 – 5 – 6 OT TOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 11 – 12 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 20 11 – 12 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 4 – 5 – 6 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA 11 – 12 OTTOBRE 2014 
JUNIORES PROVINCIALE 13 – 14 – 15 SETTEMBRE 2014 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE 6 – 7 SETTEM BRE 2014  
CALCIO FEMMINILE 11 – 12 OTTOBRE 2014 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 27 – 28 SETTEMBRE 2014 
CALCIO A 5 SERIE  C1 13 SETTEMBRE 2014 
CALCIO A 5 SERIE C2 11 OTTOBRE  2014 
CALCIO A 5 SERIE D 11 – 12 OTTOBRE 2014 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”) 11 – 12 OTTO BRE 2014 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”) 11 – 12 OTTO BRE 2014 
CALCIO A 5 JUNIORES 11 – 12 OTTOBRE  2014 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 8 SETTEMBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 4 OTTOBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. 4 OTTOBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. 4 OTTOBRE  2014 
ATTIVITÀ AMATORI E COPPA AMATORI 4 OTTOBRE  2014 
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STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – RIUNIONI PROVINCIALI 
ISCRIZIONI E TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI ED S.G.S.  

ACCESSO AL “MICROCREDITO” PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
Anche per la corrente stagione sportiva 2014/2015, le iscrizioni ai Campionati, sia della L.N.D., sia del  
Settore Giovanile, nonché  il tesseramento dei calciatori/trici, sia DILETTAN TI, sia S.G.S., potranno 
essere effettutati solo attraverso la modalità on-line .  
 

A tale proposito, il 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.  
 

Nel corso delle riunioni sarà, altresì, affrontato la problematica del cosiddetto “Microcredito”,  ovvero la 
convenzione sottoscritta tra alcuni Istituti Bancari e la Lega Nazionale Dilettanti che nel dettaglio prevede 
la concessione di finanziamenti agevolati, per l'iscrizione ai vari campionati, alle società che ne faranno 
richiesta. Potranno accedere al microcredito le società dilettantistiche della LND aventi sede legale negli 
stessi Comuni o in quelli viciniori a quelli di competenza della Banca e dove la Banca abbia proprie filiali 
e/o agenzie. Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di 
10.000=diecimila euro. Le domande dovranno essere indirizzate, all’Istituto di Credito, dalla società 
calcistica interessata, allegando la domanda di iscrizione al campionato di competenza. Il finanziamento è 
previsto sotto forma di mutuo chirografario o anticipazione di cassa, con scadenza massima fino a 
10=dieci mesi. Il rimborso sarà disciplinato mediante rate mensili costanti posticipate, comprensive di 
capitale ed interessi (nella misura che sarà consentita e pubblicata su questo C.U.), regolato con 
interesse agevolato dal richiedente il finanziamento, attraverso piano di ammortamento. Il tasso di 
interesse applicato dalla Banca potrà essere rivisto e modificato ogni 12 mesi, entro il 30 giugno di ogni 
anno. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite accredito della 
somma richiesta su conto corrente intestato alla società e acceso presso la Banca. La società 
provvederà, conseguentemente, ad effettuare ordine irrevocabile di bonifico al rispettivo Comitato, 
Divisione o Dipartimento, su un conto corrente della L.N.D., della somma necessaria per l'iscrizione al 
campionato di riferimento. 
 

Le problematiche innanzi richiamate saranno comunque analizzate nel corso delle citate riunioni, che il 
C.R. Campania, con la collaborazione diretta delle rispettive Dele gazioni Provinciali della F.I.G.C. , 
svolgerà nel corso dei prossimi giorni con l’indicazione degli orari e dei luoghi pubblicata sul sito internet 
del Comitato.  

 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2014/2015 – VISITE MEDICHE 
 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in ordine 
all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita 
medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonis tica.  
 

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato esclusivamente  dalle 
strutture sanitarie preposte  (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – 
Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport , di cui all’elenco 
pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca  
sul portale “medicina dello sport”. 
 

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenc o di cui all’elenco innanzi indicato)  effettuano le visite  e 
rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero  per gli atleti/e (tesserati/e con le società 
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e 
per i disabili di tutte le età . I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inser iti negli appositi elenchi consultabili sul Sito de lla 
Regione Campania)  effettuano le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, 
maggiorenni e disabili, con il pagamento dell’inter o costo della visita . 
 

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le ASL , è 
consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 
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* * * * * 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 
È pervenuta all’Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti 
sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” 
campani abbiano l’omologazione scaduta e non rinnovata. 
 

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della 
Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un 
impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che 
usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino 
l’omologazione nei tempi più brevi. 

* * * * * 
 

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 
32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all’epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto 
previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 
2003 del C.R. Campania e successivi: “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto lo 
svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi d egli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – 
saranno automaticamente svincolati a conclusione de lla medesima stagione sportiva in quanto il 
vincolo da loro assunto è di durata annuale”. 
 

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della  
richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo,  al 
rinnovo del relativo tesseramento (che  sarà  sempre  annuale fino al termine della loro attività), 
sia che rimangano con la stessa società, sia che in tendano tesserarsi con altra società. 
 

 
* * * * * 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

Qualsiasi atto di tesseramento dei calciatori (nuov o tesseramento, aggiornamento di posizione, 
trasferimento etc. etc.), per produrre i propri eff etti, deve essere depositato a mano e/o spedito a 
mezzo raccomandata postale con avviso di riceviment o, entro i relativi termini prestabiliti (vedi C.U.  n. 
169/A della F.I.G.C.), al Comitato Regionale Campan ia – sito in Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 –  
80142 Napoli. 
 

* * * * * 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2014 
DELIBERE ADOTTATE IL 21 LUGLIO 2014 – DEPOSITATE IL  28 LUGLIO 2014 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. G ianluca De Vincentiis, avv Antonio Gambacorta, avv.  
Anna Assunta Napoletano, Componenti. 
 
N. 138. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FED ERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE 
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CUSANO AND REA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ 
POLISPORTIVA MORCONE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, 
COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MORCONE: 
ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA  
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La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del 
Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 2 aprile 2012, prot. 6911/732, a carico del 
tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
in via preliminare, devono essere richiamate le ordinanze di questa C.D.T., relative alle riunioni del 30 
settembre, 14 ottobre 2013 e 5 maggio 2014, con le quali erano state disposte il rinvio della decisione, per 
l’audizione delle parti. Alla riunione del 26 maggio 2014 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo 
Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Cusano Angelo. Il 
Rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza della società Polisportiva Morcone, 
benché ritualmente convocata (con la relativa raccomandata postale regolarmente notificata). Il 
Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relativa alle seguenti 
circostanze: quanto al dirigente, sig. Cusano Angelo, per aver violato i principi di lealtà e probità nell’ambito 
sportivo e per non aver chiesto l’autorizzazione alla F.I.G.C. onde poter ricorrere alla giurisdizione statale con  
la denuncia-querela nei confronti dell’arbitro, sig. Balzano Ciro, in deroga all’osservanza del vincolo di giustizia 
sportiva; quanto alla società Polisportiva Morcone, a titolo di responsabilità oggettiva, la violazione relativa alle 
condotte riconducibili a carico del proprio dirigente, sig. Cusano Angelo. Tanto premesso, il Sostituto 
Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del dirigente, sig. Cusano 
Angelo, mesi dodici di inibizione ed euro 200.00 di ammenda; a carico della società Polisportiva Morcone, tre 
punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva ed euro 500.00 di ammenda. Il sig. 
Cusano Angelo dà atto, al Rappresentante della Procura Federale ed a questa C.D.T., che l’udienza del 
procedimento penale, da lui attivato, è fissata al 4 luglio 2014, davanti al Giudice di Pace di Cervinara e che, al 
momento, egli non è tesserato, né censito, per essersi dimesso, con comunicazione inviata al C.R. Campania, 
in data 3 gennaio 2014. Il deferito, sig. Cusano Angelo, ha concluso la propria difesa dichiarando di non 
essersi preoccupato a chiedere la preventiva autorizzazione all’attivazione di querela nei confronti dell’arbitro, 
sig. Balzano Ciro, in quanto non a conoscenza della norma che impone la detta autorizzazione. 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, nel senso delle 
violazioni disciplinari individuate, sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione 
delle sanzioni, questa C.D.T., preso anche atto che il sig. Cusano Angelo non ha provveduto, dopo l’udienza 
del 4 luglio scorso, al deposito della decisione del Giudice di Pace di Cervinara, nonché ad ottemperare alle 
richieste della Procura Federale ed, altresì, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla 
vicenda in esame, ha determinato come segue le sanzioni medesime: mesi dodici di inibizione a carico del sig. 
Cusano Angelo, con decorrenza dalla nuova data del suo censimento, a favore della medesima società, o di 
altra; a carico della società Polisportiva Morcone, l’ammenda di euro 500,00, per responsabilità oggettiva.  

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: a carico del dirigente, sig. Cu sano 
Angelo, la sanzione dell’inibizione per mesi dodici , con decorrenza dalla nuova data di censimento, a 
favore della medesima società o di altra; a carico della società Polisportiva Morcone, l’ammenda di 
euro 500,00, per responsabilità oggettiva. 
 
N. 139. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FED ERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE 
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUMELLA A NGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI 
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO PROCIDA): ART. 1,  COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA ED ARTT. 23, 65 COMMA 1 E 66, COMMI 2 E 4 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. 
GIUMELLA MICHELE (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, SVOLGENTE ATTIVITÀ 
ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ ATLETICO  PROCIDA): ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 23, 65 COMMA 1 E 66, COMMI 2 E 4 DELLE N.O.I.F.; A 
CARICO DEL SIG. MEZZO MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI  S OGGETTO NON TESSERATO, 
SVOLGENTE ATTIVITÀ  ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DE LLA SOCIETÀ ATLETICO PROCIDA): 
ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTI VA ED ARTT. 23, 65 COMMA 1 E 66, COMMI 2 
E 4 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. SABIA SALVATO RE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A 
FAVORE DELLA SOCIETÀ ATLETICO PROCIDA): ART. 1, COM MI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA ED ARTT. 23, 65 COMMA 1 E 66, COMMI 2 E 4 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. 
ASSANTE DI CUPILLO DAVIDE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESS ERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ 
ATLETICO PROCIDA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI G IUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. 
PRIMARIO ANGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FA VORE DELLA SOCIETÀ ATLETICO 
PROCIDA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA); A CARICO DEL SIG. LEONE 
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GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE D ELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI): 
ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E D ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE 
DELLA F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO PRO CIDA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE 
Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINAS CITA AMINEI: ART. 4, COMM A 2, DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 23 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del 
Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 21 novembre 2012, prot. 3033/102, a carico dei 
tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
in via preliminare, debbono essere richiamate le riunioni di questa C.D.T., del 4 novembre e 9 dicembre 2013, 
con le quali erano state disposte il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti. Alla riunione del 26 maggio 
2014 è presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha 
rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, 
benché ritualmente riconvocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), procede a 
descrivere sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al presente 
procedimento. Indi, la Procura Federale, come innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: a 
carico del sig. Giumella Angelo, presidente della società Atletico Procida, per aver violato i principi di lealtà e 
probità nell’ambito sportivo e per non aver, in qualità di rappresentante legale della società, controllato 
l’operato dei propri dirigenti, l’inibizione per mesi diciotto; a carico del sig. Giumella Michele, per aver 
sottoscritto la distinta ufficiale di gara senza averne titolo, in quanto soggetto non tesserato a favore della 
società Atletico Procida e per aver preso parte alla gara nelle vesti di allenatore senza essere iscritto negli albi 
o ruoli del Settore Tecnico, anni uno di inibizione; a carico del sig. Mezza Marco, per aver svolto, senza 
averne titolo, in quanto soggetto non tesserato a favore della società Atletico Procida, le funzioni di assistente 
di parte, mesi otto di inibizione; a carico del sig. Sabia Salvatore, calciatore tesserato a favore della società 
Atletico Procida, in qualità di capitano, per aver permesso, ad un soggetto non tesserato per la società Atletico 
Procida, a sottoscrivere e firmare la distinta ufficiale di gara, mesi sei di squalifica; a carico del sig. Leone 
Giuseppe, per non aver chiesto l’autorizzazione alla F.I.G.C., onde poter ricorrere alla giurisdizione statale con  
la denuncia-querela per tutto quanto occorso in occasione della gara Atletico Procida / Rinascita Aminei, del 
12.05.2012, valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Napoli, in deroga 
all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva, mesi sei di inibizione; a carico dei sigg. Assante di Cupillo 
Davide e Primario Angelo, tesserati a favore della società Atletico Procida, in quanto, benché ritualmente 
convocati e senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento, hanno omesso di rispondere alla 
convocazione loro fatta pervenire dall’Organo inquirente, mesi sei di squalifica; a carico della società Atletico 
Procida, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la violazione relativa alle condotte riconducibili al proprio 
presidente, sig. Giumella Angelo, nonché ai tesserati e soggetti non tesserati aventi, comunque, operato 
nell’interesse diretto e reciproco della stessa, l’ammenda di euro 2.000,00; a carico della società Rinascita 
Aminei, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di euro 
500,00. 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, nel senso 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 specificato 
nel dispositivo, in ragione della particolare gravità della vicenda  (come si rileva dagli accertamenti della 
Procura Federale, quanto all’Atlletico Procida: documenti d’identità di quattro calciatori “di dubbia fattezza”, 
con elementi di grave dubbio; un calciatore, il n. 2 dell’Atletico Procida, “rimasto ignoto”; la sottrazione dei 
documenti d’identità dallo spogliatoio dell’arbitro, ad opera di “taluni soggetti, riconducibili all’A.S. Atletico 
Procida”; il mancato censimento / tesseramento, a favore dell’Atletico Procida, del Dirigente Accompagnatore 
Ufficiale, sig. Michele Giumella, nonché dell’Assistente di parte dell’Arbitro, sig. Marco Mezzo, ed, ancora, il 
mancato tesseramento, sia a favore dell’Atletico Procida, sia nei ruoli del Settore Tecnico, dell’allenatore, sig. 
Michele Giumella; infine, l’assenza alle convocazioni della Procura Federale, senza alcuna giustificazione, dei 
sigg. Davide Assante Di Cupillo e Angelo Primario; quanto alla Rinascita Aminei, l’atto di denuncia-querela, 
anche relativa all’identità di alcuni calciatori dell’Atletico Procida, da parte del sig. Giuseppe Leone, Segretario 
della società medesima, senza alcuna richiesta di autorizzazione alla F.I.G.C.) e tenuto conto, altresì, per quel 
che concerne le sanzioni pecuniarie, della categoria di appartenenza delle due società, al fine di un’equa 
proporzionalità. P.Q.M.  

DELIBERA 
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in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: quanto all’Atletico Procida, a 
carico del sig. Giumella Angelo, l’inibizione per m esi diciotto; a carico del sig. Giumella Michele, a nni 
uno di inibizione; a carico del sig. Mezza Marco, m esi otto di inibizione; a carico del sig. Sabia 
Salvatore, mesi sei di squalifica; a carico dei sig g. Assante di Cupillo Davide e Primario Angelo, mes i 
sei di squalifica; a carico della società Atletico Procida, l’ammenda di euro 500,00; a carico della 
società Rinascita Aminei, l’ammenda di euro 200,00,  per responsabilità oggettiva ed, a carico del suo 
Segretario, sig. Leone Giuseppe, mesi sei di inibiz ione. 
 
RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2014 – DELIBERE DEPOSITATE I L 28 LUGLIO 2014  
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A nna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, 
Componenti. 
 
155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTOLA – GARA CENTO LA I ACQUAVELLA DEL 6.04.2014 – 2^ 
CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; 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 6.10.2014, a carico del 
calciatore Rizza Michele (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 88 del 
10.04.2014). Invero, come si rileva dal referto di gara, l’azione posta in essere dal calciatore Rizza Michele è 
pienamente provata, atteso che il rapporto dell’ufficiale di gara configura, nell’ambito della giurisprudenza 
sportiva, fonte privilegiata di prova. Quanto, invece, alla commisurazione della pena, questa C.D.T. giudica 
proporzionata per eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, ritenendo di dover ridurre al 15.09.2014 la 
squalifica a carico del nominato calciatore Rizza Michele. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Centola, di ridurre al 15.09.2014 la 
sanzione della squalifica a carico del calciatore R izza Michele; nulla dispone in ordine alla tassa 
reclamo, non versata. 
 
156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FULGOR SANGIORGIO – GARA FULGOR SANGIORGIO I REAL 
GRUMESE DEL 5.02.2014 – COPPA CAMPANIA – 2^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 
C.R. Campania, n. 71 del 20.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società Fulgor 
Sangiorgio, la sanzione dell’ammenda di euro 60,00 perché, a fine gara, persona non identificata, ma 
riconducibile alla società ospitante, si avvicinava all’arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi e, con tono 
minaccioso, lo ingiuriava. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Fulgor Sangiorgio 
ha proposto ricorso avverso la citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare 
favorevole accoglimento. Invero, la reclamante, nel proprio atto, sostiene l’insussistenza di elementi che 
possano permettere di ricondurre tale persona alla squadra ospitante, quanto alla maglia, ai pantaloncini e/o 
ad altri indumenti riconducibili alla società Fulgor Sangiorgio. Deve sottolinearsi, invero, che il Giudice di prime 
cure ha sanzionato la reclamante in quanto società ospitante e, quindi, responsabile di tutto ciò che accade 
prima, durante e dopo la gara, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, che configura un caposaldo della 
giustizia sportiva. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Fulg or Sangiorgio; dispone addebitarsi la tassa reclamo , 
non versata, sul conto della società reclamante. 
RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2013 – DELIBERE ADOTTATE I L 28 LUGLIO  2014  
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, dott. Luc io 
Schiavone, Componenti. 
 
N. 140 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA CIFRIAN M ONTOYA REBECA ANGELA 
(CALCIATRICE): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2 , DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, 
NONCHÉ  ART. 40, COMMA 11 BIS, N.O.I.F.  
La C.D.T., visto  il suo atto di contestazione del 3 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento 
del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 4 febbraio 2013, protocollo 4585/441, a 
carico della tesserata, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, 

OSSERVA: 
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alla riunione sono presenti sia la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha 
rappresentata in udienza, sia la deferita, sig.ra Cifrian Montoya Rebeca Angela. Il Rappresentante della 
Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alla circostanza che la calciatrice ha falsamente 
affermato di non essere stata tesserata per alcuna società estera, al fin di ottenere il tesseramento a favore 
della società A.S. Prater Club Napoli. La nominata calciatrice, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha 
dichiarato, a sua discolpa, che non intendeva rendere una dichiarazione mendace e che quanto da lei 
sottoscritto sia stato conseguenza della non perfetta conoscenza della lingua italiana. Ella, infatti, intendeva 
soltanto dichiarare di non essere tesserata al momento della sottoscrizione a favore della società A.S. Prater 
Club Napoli. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha 
chiesto, a carico della sig.ra Cifrian Montoya Rebeca Angela, la sanzione della squalifica per mesi sei. Nel 
merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il 
deferimento sia fondato e motivato, come specificato dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla 
commisurazione della sanzione, questa C.D.T. osserva: letti gli atti del procedimento, anche se effettivamente 
è stata accertata, mediante certificazione della “The Spanish Football Federation”, che la sig.ra Cifrian 
Montoya Rebeca Angela è stata tesserata a favore della società Bilboko Deustuko Neskak F.K.T. 
(appartenente, per l’appunto, alla Federazione Calcio della Spagna), la calciatrice sia potuta incorrere in 
un’inadeguata interpretazione della vicenda di tesseramento, all’atto della sottoscrizione del suo vincolo 
sportivo a favore della società Prater Club Napoli. La C.D.T., tuttavia, pur prendendo atto dell’apprezzato atto 
di precisazione ed, insieme, di resipiscenza della sig.ra Cifrian Montoya Rebeca Angela, rileva che la 
dichiarazione non possa essere giudicata idonea ad esimerla in toto dalle responsabilità ascritte a suo carico, 
in ragione dell’attestazione, innanzi richiamata, della Federazione Spagnola. Sul piano del diritto sostanziale, 
la dichiarazione fatta in giudizio può essere presa in considerazione, ad avviso di questo Collegio, come 
significativa circostanza attenuante, in ragione delle scuse apertamente dichiarate e per aver la calciatrice 
sottolineato, in modo chiaro, di aver agito in assoluta buona fede. Questa Commissione, preso atto delle 
richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in 
esame, nonché alla cennata dichiarazione, ha deliberato la sanzione disciplinare in tre mesi di squalifica a 
carico della nominata calciatrice, anche in conformità, doverosamente proporzionale, a quanto disposto in 
occasione di deferimenti per motivi analoghi. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a  carico della sig.ra Cifrian Montoya Rebeca Angela,  la 
sanzione della squalifica per mesi tre.  
 
N. 141 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SALAZAR MOTTO LA GERARDO ILDEMARO DEL JESUS 
(CALCIATORE): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2,  DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
NONCHÉ  ART. 40, COMMA 11BIS, N.O.I.F.  
La C.D.T., visto  il suo atto di contestazione del 2 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento 
del Vice Procuratore Federale, Dott. Giacchino Tornatore, in data 5 febbraio 2013, protocollo 4603/520, a 
carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
alla riunione del 18 novembre 2013 sono presenti sia la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. 
Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, sia il deferito, sig. Salazar Mottola Gerardo Ildemaro Del 
Jesus. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento 
proposto, ex artt. 23 C.G.S., dal calciatore Salazar Mottola Gerardo Ildemaro Del Jesus, nelle sue conclusioni 
ha chiesto: per il sig. Salazar Mottola Gerardo Ildemaro Del Jesus, la sanzione della squalifica per mesi due 
(pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), con decorrenza dall’eventuale primo, successivo tesseramento. Nel 
merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta odierna, ha ritenuto che, in base 
al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità del deferito. Ha 
valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, 
questa C.D.T. prende atto del patteggiamento innanzi richiamato e, nel condividerne la quantificazione, 
delibera la seguente sanzione: a carico del sig. Salazar Mottola Gerardo Ildemaro Del Jesus, mesi due di 
squalifica (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), con decorrenza dall’eventuale, primo successivo 
tesseramento. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a  carico del sig. Salazar Mottola Gerardo Ildemaro D el 
Jesus, la sanzione della squalifica per mesi due, c osì come patteggiata ex art. 23 C.G.S.  
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N. 142 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FINIZIO GENNA RO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE 
DELLA SOCIETÀ MANZONI): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMM I 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE FINIZIO CIRO (CALCIA TORE DELLA SOCIETÀ MANZONI): ART. 1, 
COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA  SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ 
MANZONI: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CO DICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA   
La C.D.T., visto  il suo atto di contestazione del 3 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento 
del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 14 gennaio 2013, protocollo 4130/34, a 
carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, 

OSSERVA: 
alla riunione del 18 novembre 2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo 
Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il deferito, sig. De Finizio Ciro, rappresentato, con delega in  
atti, dal sig. Finizio Gennaro, presidente della società Manzoni. Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto, alla 
Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, della dichiarazione 
resa, in  sede di audizione, dal Presidente della società Manzoni, sig. Finizio Gennaro, il quale ha ammesso la 
leggerezza, determinata dalla non completa conoscenza della normativa, rivestendo la carica di Presidente da 
pochi anni. Il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relativa 
alle seguenti circostanze: quanto al calciatore De Finizio Ciro, per aver partecipato alla gara Manzoni / Boys 
Pianurese del 10.10.2012, valevole per la Coppa Campania di Prima Categoria, senza averne titolo, in quanto 
risultava squalificato per una gara (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 30 
dell’11.10.2012); quanto al sig. Finizio Gennaro, all’epoca dei fatti dirigente della società Manzoni, per aver 
consentito che il calciatore De Finizio Ciro partecipasse alla gara Manzoni / Boys Pianurese del 10.10.2012, 
valevole per la Coppa Campania di Prima Categoria, sottoscrivendo la distinta ufficiale della gara nella quale 
dichiarava che i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la 
responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo, in quanto in 
corso di squalifica per una gara (sanzione pubblicata sul Comunicato ufficiale del C.R. Campania, n. 30 
dell’11.10.2012); quanto alla società Manzoni, a titolo di responsabilità oggettiva, la violazione relativa alle 
condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e/o ai soggetti che abbiano comunque svolto attività rilevante 
nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, il Sostituto 
Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. De Finizio Ciro, la 
sanzione della squalifica per una giornata di gara; a carico del sig. Finizio Gennaro, la sanzione dell’inibizione 
per mesi uno; a carico della società Manzoni, un punto di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda. 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, sia 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 specificato nel 
dispositivo. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: a carico del sig. De Finizio Ci ro, la 
sanzione della squalifica per una giornata di gara;  a carico de sig. Finizio Gennaro, la sanzione 
dell’inibizione per mesi uno; a carico della societ à Manzoni, l’ammenda di euro 250,00.  
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