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Comunicato Ufficiale n. 87 del 6 marzo 2015 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

VISITA DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO A NAPOLI – 21 MARZO 2015 
Si comunica che, in occasione della visita a Napoli  di Sua Santità Papa Francesco in programma 
sabato 21 marzo p.v., tutte le gare previste per la  medesima data in provincia di Napoli , per ragioni di 
ordine pubblico, saranno disposte d’ufficio nella g iornata di domenica 22 marzo, ad orario federale, 
salvo diversa indicazione dell’orario da parte dell a squadra ospitante. Vista la staordinarietà 
dell’evento, al fine di venire incontro alle esigen ze delle società, previo accordo fra le due società  in 
gara, si potrà giocare anche lunedì 23 o martedì 24  marzo, negli orari consentiti. 

 

* * * * * 
 

PREANNUNCIO DEI RECLAMI 
In considerazione dei sempre più frequenti ritardi con i quali vengono recapitati i telegrammi, si 
consiglia vivamente alle società di effettuare il p reannuncio dei reclami e dei ricorsi a mezzo telefax  
al numero: 

081 5544470 
 

* * * * * 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal  rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 
6/3/2015, ha adottato le decisioni che di seguito i ntegralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA  
 

RECLAMO ECLANESE 1932 CALCIO GARA CITTÀ DI AGROPOLI  –  ECLANESE 1932 CALCIO DELL’  
1/3/15  
Il G.S.T., letti gli atti ufficiali di gara, preso atto del preannuncio di reclamo della società Eclanese 1932 
Calcio , a mezzo telegramma pervenuto in data 5 marzo, con richiesta di non omologazione del risultato 
della gara in epigrafe, 

DELIBERA 
di sospendere l’omologazione tecnica dell’incontro,  riservandosi il giudizio al ricevimento dei motivi  
del gravame ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Cod ice di Giustizia Sportiva. In ordine alle sanzioni 
immediatamente applicabili, si rimanda alla camicia  di gara. 

 

* * * * * 
 
Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 6 
marzo 2015. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


