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Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 maggio 2015 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2014/2015 
 

GARE DI PLAY-OFF  E PLAY-OUT   
 

Di seguito si pubblica – al fine di fornire alle so cietà interessate quantomeno un’indicazione 
orientativa  utile – il calendario provvisorio  delle gare di play-off e play-out del Campionato 
Regionale di Prima Categoria 2014/2015 . Si preannuncia che il calendario definitivo dei play-off e 
play-out sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale d i giovedì 28 maggio p.v.  Fatte salve eventuali 
decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenz ialmente incidenti sulle gare medesime , le gare 
di play-off saranno disputate come segue: 
 

 

PLAY OFF:  
 

 

PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30  
 

Girone A  
2ª contro 5ª QUARTOGRAD VIRTUS TALANICO S. FELICE    SAN CIPRIANO D'AVERSA  
3ª contro 4ª DON PEPPE DIANA BOYS PIANURESE QUARTO    
 

 
Girone B  
2ª contro 5ª 2ª Classificata SAN MARCO EVANGELISTA  DA INDICARE 
3ª contro 4ª VITULANO DIONIS CASTELVENERE  VITULANO   
 

 

Girone C  
2ª contro 5ª 2ª Classificata CALCIO CAMPANO GIOVANI  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª SAN PIETRO NAPOLI VIRTUS OTTAVIANO  NON GIOCASI (°) 
 
 

(°) la gare non saranno disputate in ragione di distacc o in classifica, tra la seconda e la quinta classif icata e tra terza e 
la quarta classificata, pari o superiore ai dieci p unti; qualificate al secondo turno dei play-off le società 2ª 
CLASSIFICATA e SAN PIETRO NAPOLI.  

 

Girone D  
2ª contro 5ª 2ª Classificata ARTEMISIUM  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª LACEDONIA ATLETICO TAURASI  NON GIOCASI (°) 
 

 

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e  la terza 
classificata, pari o superiore ai dieci punti; qual ificata come seconda classificata la società 2ª CLA SSIFICATA.  

 

Girone E  
2ª contro 5ª TAURANO MONTEFORTE  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª FELICE SCANDONE GIUSEPPE SICONOLFI  MONTELLA  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società TAURANO. 
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Girone F  
2ª contro 5ª HONVEED COPERCHIA VIRTUS A. DI GIORGIO "A. Bolognes e" - Capezzano - 
Pellezzano   
3ª contro 4ª GIOVI   INTERCAMPANIA            CASIGNANO - PELLEZZANO  
 

 

Girone G  
2ª contro 5ª CENTRO STORICO SALERNO VIRTUS FI.PE SAN CIPRIANO NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª AUDAX SALERNO ATLETICO PER NIENTE  "R. Settembrino"  - Fratte - 
Salerno   
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società CENTRO STORICO SALERNO. 
 

Girone H  
2ª contro 5ª VIGOR CASTELLABATE  VESOLE  NON GIOCASI (°)  
3ª contro 4ª FI.PE ANTESSANO CALCIO "A. MEDICI" - POLLA  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società VIGOR CASTELLABATE.  

 
PLAY OUT:  

 

 
PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30  
 
Girone A  
12ª contro 15ª REAL GRUMESE REAL CANCELLO ARNONE  (°) NON GIOCASI 
13ª contro 14ª MONTERUSCELLO RINASCITA SANNICOLESE (°) NON GIOCASI 
 

(*) le gare non saranno disputate in ragione del dista cco in classifica, tra la quintultima e la quartult ima, pari o 
superiore ai dieci punti; le società REAL GRUMESE, MON TERUSCELLO e RINASCITA SANNICOLESE conservano il 
titolo di Prima Categoria, mentre la società REAL CAN CELLO ARNONE retrocede al Campionato di Seconda Catego ria 
2015/2016. 
 
Girone B  
12ª contro 15ª SAN NICOLA CALCIO DUGENTA  San Marco Evangelista  
13ª contro 14ª APICE FOGLIANISE  "ZAMPELLI" - APICE 
 
Girone C  
12ª contro 15ª SANITÀ CALCIO PLAJANUM UNITI GESIN EU.G.  SAN GENNARO DEI POVERI" 
- NAPOLI  
13ª contro 14ª ATLETICO CIMITILE MANZONI  "P. PELUSO" - CIMITILE  
 
Girone D  
12ª contro 15ª FRIGENTO E206 GRAVIT W. LANDI  "A. CIRIACO" - FRIGENTO  
13ª contro 14ª BONITO COMPRENSORIO MISCANO  BONITO 
 
Girone E  
12ª contro 15ª SIRIGNANO 1963 VOLTURARA TERMINIO  "S.ANDREA APOSTOLO" - 
SIRIGNANO 
13ª contro 14ª TEORA  ABELLINUM CALCIO 2012   “E. CHIRICO” – TEORA  
 
Girone F  
12ª contro 15ª SANGILIO BRACIGLIANO  (°) NON GIOCASI 
13ª contro 14ª  REAL MARCHESA BOSCHESE "Europa" - Poggiomarino  
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o super iore ai dieci punti; 
la società SANGILIO conserva il titolo di Prima Categ oria, mentre la società BRACIGLIANO dovrà disputare  il secondo 
turno dei play-out. 
 
Girone G  
12ª contro 15ª REAL PALOMONTE REAL TAVERNA  "SAN BIAGIO" - PALOMONTE  
13ª contro 14ª SOCIA CALCIO RUFOLI  LAVIANO 
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Girone H  
12ª contro 15ª GREGORIANA REAL CONTURSI TERME  "CENTRO SPORTIVO" - SAN 
GREGORIO MAGNO 
13ª contro 14ª ALFANESE  CONTRONE  ALFANO 
 
 

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINU TI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE. 
 

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di 
parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a 
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 
 

Le società perdenti le gare innanzi indicate, o con siderate perdenti (come dalla relativa 
normativa), disputeranno un’unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica in 
conformità all’ordine delle posizioni rispettivamen te acquisite (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa ): in caso di parità al termine della gara, SI 
PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI,  MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 
 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui al precedente paragrafo, 
in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione 
regolare. 
 

Le società perdenti le rispettive gare del secondo turno di play out, o considerate perdenti (come 
dalla relativa normativa), saranno classificate al penultimo posto e, conseguentemente, 
retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda C ategoria 2015/2016. 
 

* * * * * 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2014/2015 

 

GARE DI PLAY-OFF  
 

Di seguito si pubblica – al fine di fornire alle so cietà interessate quantomeno un’indicazione 
orientativa utile – il calendario provvisorio delle  gare di play-off del Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2014/2015. Nel confermare che le fasi di play-out non saranno disputate , 
atteso che per ogni girone è prevista la retrocessi one, nel rispettivo Campionato Provinciale di 
Terza Categoria, di una sola società, si preannunci a che il calendario definitivo dei play-off sarà 
pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 28 m aggio p.v.  Fatte salve eventuali decisioni degli 
Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente inciden ti sulle gare medesime, le gare di play-off 
saranno disputate come segue: 

 

PLAY OFF:  
 

 

PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30  
  

Girone A  
2ª contro 5ª FUTSAL PIETRAMELARA CASTEL DI SASSO  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª NEW STAR VILLA DI BRIANO SAN PRISCO  NON GIOCASI (°) 
 

(°) le gare non saranno disputate in ragione di distac co in classifica, tra la seconda e la terza classif icata, pari o 
superiore ai dieci punti. qualificata come seconda classificata dei play-off la società FUTSAL PIETRAMELAR A.  

 

Girone B  
2ª contro 5ª CARDITO CALCIO  5ª Classificata  DA INDICARE 
3ª contro 4ª 3ª Classificata 4ª Classificata  DA INDICARE 
 

Girone C  
2ª contro 5ª 2ª Classificata AMOROSI  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª PAOLISI 2000 POL. LAURENTINA PAOLISI 
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società 2ª CLASSIFICATA. 
 

Girone D  
2ª contro 5ª SAN MARCO DEI CAVOTI  SANT’ANGELO A CUPOLO  NON GIOCASI (°) 
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3ª contro 4ª REAL SAN NICOLA CALCIO MOLINARA  SAN NICOLA MANFREDI  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società SAN MARCO DEI CAVOTI. 

 

Girone E  
2ª contro 5ª HISPANIKA CALCIO REAL SASSO 2012  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª BEEFUTSAL CHIAIANO  SPORTING DOMICELLA  COMIZIANO 
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società HISPANIKA CALCIO. 
 

Girone F  
2ª contro 5ª REAL PROTOPISANI  S. GIOVANNI BATTISTA  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª BARCA ERCOLANESE PONTICELLI  "R. SOLARO" – ERCOLANO  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società REAL PROTOPISANI. 

 

Girone G  
2ª contro 5ª POLISPORTIVA CALITRI VALLATESE NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª SPORTING VENTICANO AQUILONIA "AMBROSINI" - VENTICANO 
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società POLISPORTIVA CALITRI. 
 

Girone H  
2ª contro 5ª SALZA IRPINA S. LUCIA DI SERINO  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª RIZLA GROUP SERINO  VINCENZO NIGRO BAGN. "S. MARICONDA" - SERINO  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società SALZA IRPINA.  

 

Girone I  
2ª contro 5ª OLIMPIA CALCIO BELLIZZI  CALIGO NOCERA  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª VALENTINO MAZZOLA CALVANICO  NON GIOCASI (°)     
 

(°) le gare non saranno disputate in ragione di distac co in classifica, tra la seconda e la terza classif icata, pari o 
superiore ai dieci punti. qualificata come seconda classificata dei play-off la società OLIMPIA CALCIO BELLIZZI.  

 

Girone L  
2ª contro 5ª 2ª Classificata   SAN MICHELE OLEVANO  DA INDICARE 
3ª contro 4ª ATLETICO FAIANO  MACCHIA  "S. BENEDETTO" –  
 

FAIANO DI PONTECAGNANO   
 

 

Girone M  
2ª contro 5ª NOVI VELIA  OLEASTRUM   NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª ACCIAROLI FOOTBALL C. CAFASSO "A. VASSALLO" - POLLI CA 
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società NOVI VELIA.  
 
 

Girone N  
2ª contro 5ª NUOVA SAN VITO SAPRI  BUONABITACOLO SOCCER   NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª ROFRANO SPORTING SALA CONSILINA ROFRANO  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classific ata, pari o superiore 
ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei pl ay-off la società NUOVA SAN VITO SAPRI. 
 
NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF  E DEI PLAY-OUT  
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, 
comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l’incasso sia 
trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d’ingresso sarà 
determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel 
corso della stagione sportiva corrente. 
 
Per la disciplina sportiva relativa alle gare di play-off e di play-out, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 
e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 99/A del 16 dicembre 
2013 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 51 del 19 dicembre u.s. di questo C.R. In 
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ogni caso, il richiamato Comunicato Ufficiale si ripubblica in allegato al presente Comunicato 
Ufficiale. 
 
Nell’ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di play-off o di play-out, sarà 
atteso l’esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per 
evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.  
 

PLAY–OFF  E PLAY–OUT  DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI  
 

 

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i play–
off ed i play–out delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale 
Dilettanti: 
 

ART. 19 C.G.S. … omissis … 
 
ART. 19 C.G.S., COMMA 13. 
 
Per le sole gare di play-off e di play-out della Lega Nazionale Dilettanti: 
 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato no n hanno efficacia per le gare di 
play-off  e play-out ; 

 

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l ’automatica squalifica per la 
gara successiva , salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis … Le sanzioni 
di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di play-off e play-
out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-
promozione previste dall’art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre 
ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.   
 

Con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1° luglio 2007) è stata, abrogata la 
lettera b) del precedente testo del comma 12 dell’art. 14 C.G.S. (attualmente, art. 19 C.G.S.). 
 
Di conseguenza, anche le squalifiche per recidiva a  seguito di ammonizione, riportate 
nell’ultima giornata di Campionato, devono essere s contate nei play-off  o play-out . 
 

* * * * * 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2014/2015 – GIRONE D 
GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA 
SUPERIORE  
REAL ARIANO IRPINO  – SPORTING ACCADIA  
STADIO ”Il Castagneto” – STURNO (AV) – DOMENICA 24 MAGGIO 2015 – ORE 16.30 
In ordine al Campionato di Prima Categoria 2014/2015, la gara di spareggio per la determinazione della 
prima classificata del girone D: “REAL ARIANO IRPINO – SPORTING ACCADIA” , sarà disputata come 
segue: 
 

domenica 24 maggio p.v. , campo sportivo “IL CASTAGNETO” di STURNO (AV)  con inizio alle ore 
16.30. 
 

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore 
come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

A seguito di sorteggio (salvo diverse indicazioni disposte dagli Organi preposti all’Ordine Pubblico), i 
sostenitori occuperanno i settori di seguito indicati:  
 

REAL ARIANO IRPINO  tribuna locali ;            SPORTING ACCADIA tribuna ospiti . 
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Per l’incontro in argomento, è stato disposto ingresso libero. Ad ogni buon fine, i varchi d’ingresso 
saranno, comunque, vigilati da Delegati di questo Comitato Regionale. 
 

Colori sociali:    REAL ARIANO IRPINO BIANCO-AZZURRO ;  SPORTING ACCADIA   BIANCO-
CELESTE. 
 

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari. 
 

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, 
spetterà cambiare maglia alla società prima nominata. 

 

 
 

* * * * * 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
GIUDICE SPORTIVO 
 

ECCELLENZA 
 
ISTANZA  DELLA  SOCIETÀ:  MASSA  LUBRENSE 
Letta l’istanza della Società  Massa Lubrense a suo tempo inflitta alla stessa per  l' assenza sia 
del medico sociale e sia di una ambulanza,  visti gli atti ufficiali di gara che, per costante 
giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, 
osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, 
pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2014 Pagina 93;  per tali motivi; revoca  la sanzione 
dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società Massa Lubrense, pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale n. 103 del 16 aprile 2015 Pagina 2126. Pertanto, l’ammenda di euro 150,00 
pubblicata sul comunicato innanzi citato, pagina 21 26, deve intendersi di €.50,00, 
ammenda che non tiene conto della sanzione dovuta a ll’assenza dell’ ambulanza e 
medico sociale. 
 

PRIMA CATEGORIA 
 
ISTANZA  DELLA  SOCIETÀ:  MONTERUSCELLO 
Il G.S.T., letta l’istanza della Società Monteruscello intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a 
suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, 
per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni 
accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di 
questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; revoca la sanzione 
dell’ammenda di Euro 50.00 a carico della Società  Monteruscello  pubblicata su – 
Comunicato Ufficiale n. 118 del  30 aprile 2015 Pagina 2290. 
 

Seconda Categoria 
 
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CENTRO STORICO AVELLINO 
Il G.S.T., letta l’istanza della Società Centro Storico Avellino intesa ad ottenere la revoca 
dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti 
ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; 
svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla 
disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; 
revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 25.00 a car ico della Società  Centro Storico 
Avellino pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 12 4 del 7 maggio 2015 Pagina 2346. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 maggio 2015                                   Pagina 2439 

ISTANZA  DELLA  SOCIETÀ:  ATLETIK  

Il G.S.T., letta l’istanza della Società Atletik intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo 
tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per 
costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni 
accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di 
questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; revoca la sanzione 
dell’ammenda di Euro 25.00 a carico della Società  Atletik   su – Comunicato Ufficiale n. 
124 del 7 maggio 2015 Pagina 2346. 

ISTANZA  DELLA  SOCIETÀ:  CICERALE  TERRA DEI CECI 

Il G.S.T., letta l’istanza della Società Cicerale Terra Dei Ceci intesa ad ottenere la revoca 
dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti 
ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; 
svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla 
disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; 
revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 25.00 a car ico della Società Cicerale Terra Dei 
Ceci su – Comunicato Ufficiale n. 124 del 7 maggio 2015 Pagina 2347. 
 

Attivita Mista 
 
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SUMMA RIONALE TRIESTE  
Il G.S.T., letta l’istanza della Società Summa Rionale Trieste intesa ad ottenere la revoca 
dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti 
ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; 
svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla 
disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; 
revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 25.00 a car ico della Società Summa Rionale 
Trieste pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 98 del 9 aprile 2015 Pagina 2089.  
 

* * * * * 
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERITORIA LE 
 
RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 2015 – DELIBERA DEPOSITATA I L 18 MAGGIO 2015  
Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; a vv. Francesco Mottola, dott. Lucio Schiavone, Compo nenti. 
 
 
98. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL POZZUOLI – GAR A REAL POZZUOLI / REAL PATRIA C5 DEL 
29.11.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE D  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nelle tre distinte riunioni del 13 
e 27 aprile e del 14 maggio 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato 
regolare richiesta di audizione; ascoltati, in terza convocazione, nella riunione dell’11 maggio, il direttore di gara ed, 
in seconda convocazione, l’Osservatore ed il Tutor Arbitrale, nella riunione dell’11 maggio 2015, con l’assistenza 
del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; tanto premesso, osserva: con decisione pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 22.01.2015, pagg. 1408/1409, il Giudice Sportivo Territoriale ha 
deliberato, a carico della società Real Pozzuoli e della società Real Patria C5, la punizione sportiva della perdita 
della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia, oltre all’ammenda di euro 150,00. Le decisioni sono state impugnate 
dalla reclamante Real Pozzuoli. Tanto premesso, questo Collegio osserva: in sede di audizione, presso questa 
Corte Sportiva, il direttore di gara ha confermato che, all’atto dell’aggressione di un sostenitore della società Real 
Pozzuoli, da parte del sig. Nicola Clarelli, calcettista della società Real Patria C5, i calcettisti ed i dirigenti di 
entrambe le squadre si erano portati fuori del campo, per assistere a quanto accadeva. L’arbitro, altresì, su esplicita 
domanda del Collegio, in occasione della cennata audizione, ha precisato che tutti i calcettisti, di entrambe le 
contendenti, avevano abbandonato il terreno di gioco e lo avevano ignorato, quando egli aveva tentato di far 
riprendere il gioco, mediante ripetuti inviti e richiami ai calcettisti ed agli allenatori. Innanzi al Giudice di prime cure, 
l’arbitro ha dichiarato che i suoi tentativi sono durati 4 o 5 minuti. L’osservatore e il tutor del direttore di gara, in 
sede di audizione presso questa Corte Sportiva, hanno integralmente confermato le dichiarazioni dello stesso 
arbitro. Deve, dunque, procedersi alla riduzione ad euro 75,00 dell’ammenda di euro 150,00 a carico della società 
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Real Pozzuoli, che era stata inflitta anche in ragione del comportamento del calcettista Clarelli, che è tesserato a 
favore della società Real Patria e non, come erroneamente indicato in delibera, della società Real Pozzuoli. 
Quanto, invece, alla decisione di infliggere gara persa a carico di entrambe le società, essa deve essere 
confermata, attese le concordanti ed univoche dichiarazioni dell’arbitro, nonché del suo Osservatore e del suo 
Tutor, rese a questo Collegio, in ordine alle comuni responsabilità delle due società per quel che concerne la non 
prosecuzione della gara in esame. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Real Pozzuoli, di ridurre ad euro 75,00 
l’ammenda a suo carico; di confermare nel resto; nu lla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versa ta.  
 
99. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – G ARA ATLETICO AVERSA / DEA DIANA DEL 
26.04.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASE RTA 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; osserva: con decisione pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 41 del 7.05.2015, pagg. 1326/1327, il Giudice 
Sportivo Territoriale ha rigettato, per improcedibilità, il reclamo di prima istanza proposto dalla società Dea Diana. Il 
Giudice di prime cure, invero, ha ritenuto che non fosse stata allegata, al reclamo stesso, la prova dell’avvenuta 
spedizione di copia del reclamo alla società controparte (Atletico Aversa). Peraltro, nonostante l’erronea 
valutazione, il Giudice di prima istanza era entrato nel merito delle doglianze, infliggendo, alla società Atletico 
Aversa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli 
effetti disciplinari, dell’assistente di parte, sig. Piscitelli Alessandro, ed infine aveva disposto, a carico di 
quest’ultimo, la squalifica per tre giornate di gara. Con ricorso, trasmesso nei termini temporali previsti dalla 
circolare F.I.G.C. n. 107/A, la quale prescrive, per le ultime quattro gare, il deposito e/o la trasmissione, entro le ore 
12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale si intende impugnare 
la decisione del Giudice di Primo grado, la società reclamante ha proposto appello. Il ricorso va accolto. Tanto 
premesso, questo Collegio osserva: Il reclamo proposto dalla società Dea Diana al Giudice di prima istanza 
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenziale preclusione al giudizio di merito, per due 
motivi: 1) in quanto spedito con plico raccomandata in data 27.04.2015 e ricevuto dal Giudice Sportivo Territoriale 
della Delegazione Provinciale di Caserta in data 30.04.2015, ovvero oltre il termine prescritto dalla già citata 
circolare F.I.G.C. n. 107/A, la quale sancisce che il reclamo avverso la regolarità della gara debba essere 
trasmesso, a mezzo telefax, e/o depositato, al Giudice Sportivo Territoriale competente, entro le ore 12,00 del 
secondo giorno successivo alla disputa della gara; 2) per mancanza della documentazione dell’avvenuta 
spedizione, alla società controparte (Atletico Aversa), della copia del reclamo mediante plico raccomandata, da 
formalizzare mediante ricevuta postale. P.Q.M. 

DELIBERA 
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Aversa ed in riforma della decisione del 
Giudice di prima istanza, di dichiarare inammissibi le il reclamo proposto dalla società Dea Diana, di 
annullare tutte le sanzioni accessorie e di omologa re il risultato conseguito sul campo (6-0 a favore della 
società Atletico Aversa); nulla dispone in ordine a lla tassa reclamo, non versata.  
 
RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2015 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. 
Francesco Mottola, dott. Lucio Schiavone, Component i. 
 
100. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA ALFANESE I GREGORIANA 
DELL’8.03.2015 – 1^ CAT.  
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della 
documentazione trasmessa, via e-mail, dalla società reclamante medesima, preliminarmente rileva 
l’assenza (peraltro giustificata) della medesima società, benché ritualmente convocata. Tanto premesso, 
il Collegio  osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto 
appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. 
Campania, n. 118 del 30.04.2015, pagg. 2288/2289), con la quale è stato rigettato il reclamo di prima 
istanza da essa presentato. L’appello non può trovare favorevole accoglimento. La reclamante, nel 
proprio atto di impugnazione, ha denunciato la presunta sostituzione di persona, eseguita mediante il 
calciatore Villani Valerio (nato il 28.11.1981), in corso di inibizione, che avrebbe partecipato alla gara in 
epigrafe in sostituzione del calciatore Matrella Giuseppe (nato il 18.01.1981). Dagli atti in fascicolo si 
rileva che il direttore di gara, in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale, in data 
18.03.2015, ha ribadito, senza ombra di dubbio, alla presenza fisica dei due calciatori in esame, di aver 
riconosciuto il sig. Matrella Giuseppe (appartenente alla società Alfanese) come colui che aveva 
effettivamente preso parte alla gara, subentrando, all’inizio del secondo tempo, in sostituzione di un altro 
calciatore. Nel corso della medesima audizione del 18.03.2015, il direttore di gara ha, altresì, dichiarato 
che il sig. Villano Valerio, che, come già sottolineato, era presente nei locali della Giustizia Sportiva, non 
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ha partecipato alla gara. Ha, infine, puntualizzato di essere certo di non averlo visto né giocare, né 
sedere in panchina. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Greg oriana; di omologare il risultato conseguito sul 
campo (2-0 a favore della società Alfanese); dispon e addebitarsi la tassa reclamo, non versata, 
sul conto della società reclamante. 
 
101. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTESANO 2006 – G ARA ALFANESE / MONTESANO 2006  
DELL’8.02.2015 – GARA MONTESANO 2006 / CANNALONGA D EL 14.02.2015 – 1^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, il Giudice Sportivo 
Territoriale ha accolto i reclami di prima istanza, delle società Alfanese e Cannalonga, che erano stati 
prodotti per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Pappadia Simone. 
Il Giudice di prima istanza ha fondato la sua decisione sul controllo dei tesserati presso l’Ufficio 
Tesseramenti del C.R. Campania. Deve precisarsi che il calciatore è risultato in posizione regolare, agli 
effetti del tesseramento, a favore della società Montesano 2006, a decorrere dal 18.02.2015 (data di 
spedizione della raccomandata), ovvero da data successiva, rispetto a quella di disputa delle due gare 
oggetto del presente atto di impugnazione. Con ricorso prodotto nei termini temporali prescritti, la società 
Montesano 2006 si è opposta alle citate decisioni del Giudice di prima istanza. In via preliminare, questo 
Collegio giudica valida la duplice proposizione di reclamo con un solo atto, in ragione dell’assoluta 
connessione dei due reclami medesimi. Quanto al merito della vicenda, la reclamante ha segnalato di 
aver subito la sanzione sportiva della perdita delle gare in epigrafe, con il punteggio di 0-3, ciascuna in 
quanto il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe accertato la posizione irregolare del  calciatore Pappadia 
Simone, tesserato a favore della società Montesano 2006 a decorrere dal 18.02.2015 e, dunque, 
successivamente alla disputa delle gare stesse (dell’8 e del 14.02.2015). Preliminarmente è da rilevare 
che risulta agli atti del Comitato la consegna, in data 8.04.2015, alla società all’atto reclamante 
(Montesano 2006), della raccomandata spedita, da parte della società Cannalonga, con la quale erano 
stati inviati i motivi di reclamo, in conformità a consolidata giurisprudenza sportiva. Deve, dunque, 
rigettarsi l’obiezione della società Montesano 2006, ovvero di non aver ricevuto la copia del reclamo. 
Quanto al merito, si rileva che la società Montesano 2006 ha dimostrato, con mezzi probatori idonei, nel 
suo ricorso presso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, di aver inoltrato a mezzo servizio postale, 
in data 6.02.2015, la raccomandata all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, con la quale era stato 
chiesto il tesseramento del predetto calciatore e che, solo per un ritardo postale nella successiva 
spedizione, da parte della società privata “Navazio Group srls”, in ragione di problemi al software nel 
collegamento al server centrale, la spedizione non era avvenuta in data 6.02.2015 (che era l’ultimo 
giorno utile), ma successivamente (18.02.2015, ossia dodici giorni dopo). La relativa dichiarazione 
dell’amministratore unico della società “Navazio Group srls”, proprietaria del marchio “New Poste”, dalla 
quale si rileva che la raccomandata di riferimento era pervenuta alla sede della “New Group” nei tempi 
previsti ed era, però, andata in lavorazione non subito, ma al primo giorno utile, per i problemi innanzi 
sottolineati, nella sostanza non fa altro che confermare il ritardo nella spedizione dell’atto. Questo 
Collegio osserva: la dichiarazione innanzi indicata appare generica e, tra l’altro, senza l’indicazione sia 
della data di accettazione della raccomandata presentata dalla società Montesano 2006, sia del giorno di 
ripristino delle condizioni normali di lavorazione; il Collegio osserva, altresì, che non essendovi  alcuna 
prova idonea a confutare quanto deciso dal Giudice di prima istanza, il reclamo in ordine alle due gare, di 
cui all’epigrafe, non possa trovare favorevole accoglimento. Per i motivi innanzi indicati, si dispone di 
respingere il duplice reclamo, prodotto dalla società Montesano 2006, con la conferma della punizione 
sportiva della perdita delle due gare in epigrafe a carico della medesima. P.Q.M.  

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Mont esano 2006, confermando le decisioni del 
Giudice di prima istanza; dispone addebitarsi la ta ssa reclamo, non versata, sul conto della 
reclamante. 
 
102. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AUDAX SALERNO – GA RA AUDAX SALERNO I VIRTUS 
FI.PE. SAN CIOPRIANO DEL 22.03.2015 – 1^ CAT.  
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato 
nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del 
Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 118 
del 30.04.2015, pag. 2288), con la quale è stato rigettato, alla società medesima, il reclamo presentato in 
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prima istanza. L’appello va dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 46, 
comma 1, e dell’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l’atto 
d’impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato, sia a questa Corte Sportiva di 
Appello Territoriale, sia alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in 
argomento, la qualità di controinteressata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude l’esame del 
reclamo nel merito. P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal la società Audax Salerno; dispone addebitarsi 
la tassa reclamo, non versata, sul conto della soci età reclamante. 
 
103. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GAR A SOCIA CALCIO / SALERNUM DEL  
30.11.2014 – 1^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 82 del 26 febbraio 2015, il Giudice Sportivo 
Territoriale ha accolto il reclamo proposto in prima istanza dalla società Salernum per presunta posizione 
irregolare, agli effetti del tesseramento e/o censimento, dell’assistente di parte, sig. Calzanetta 
Giuseppe. Quanto al merito del reclamo, in esame in questo secondo grado di giudizio, la tesi della 
società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. In via preliminare va detto che, 
contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante presso questo Collegio, il reclamo proposto 
dalla società Salernum al Giudice di prima istanza risulta regolarmente consegnato alla società Socia 
Calcio in data 11.12.2014, presso la sede sociale, specificata sul sito internet ufficiale della società 
medesima (la quale, quindi, non è legittimata ad obiettare sul punto). Analoga vicenda si è verificata per 
la raccomandata postale spedita dalla società Socia Calcio, indirizzata alla controparte, società 
Salernum, al recapito postale specificato all’atto del censimento di quest’ultima società: nonostante 
l’esattezza dell’indirizzo, invero, la raccomandata è stata restituita al mittente (Socia Calcio), per 
“indirizzo sconosciuto al civico”, nel mentre esso è da considerare esatto, con conseguenziale 
adempimento del proprio obbligo formale, da parte della società Socia Calcio. Tanto premesso, va detto 
che le motivazioni addotte dalla reclamante Socia Calcio, a sostegno del proprio ricorso, non possono 
considerarsi risolutive. Sul punto, soccorrono alcune circostanze: la prima è che, nella distinta di gara 
regolarmente sottoscritta dal dirigente accompagnatore, risulta la presenza in campo, quale assistente 
dell’arbitro, del sig. Calzanetta Giuseppe; la seconda è che l’arbitro della gara, in sede di audizione 
presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, in data 11.05.2015, il ha confermato di aver 
proceduto al riconoscimento dei partecipanti alla gara stessa, identificando il sig. Calzanetta Giuseppe 
quale assistente di parte nella gara in esame. Il Direttore di gara ha, altresì, dichiarato di non ricordare se 
la persona indicatagli quale Sarro Giuseppe (che la società reclamante ha sostenuto fosse stato 
erroneamente indicato, nella distinta di gara, come Calzanetta Giuseppe), mediante esibizione della 
copia della Carta d’Identità, fosse presente al campo il giorno della gara. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Soci a Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, 
non versata, sul conto della società reclamante. 
 
104. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRA NCI 1983 – GARA ATLETICO 
CASTELFRANCI 1983 / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. – GAR A DEL 10.1.2015 – 2^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 4 maggio 2015, 
nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di 
audizione; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Vincenzo 
Nigro Bagnoli I. ha chiesto che la gara indicata in epigrafe venisse data persa (per presunta posizione 
irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Cresta Antonio, utilizzato nella gara in esame) a 
carico della società Atletico Castelfranci 1983. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 
C.R. Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, pagg. 2226 / 2227, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il 
ricorso, in relazione alla posizione dell’innanzi nominato calciatore. La decisione è stata impugnata dalla 
società Atletico Castelfranci 1983, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, la 
Corte rileva che, in data 12 dicembre 2014, è stata spedita, in formato cartaceo, la lista di trasferimento 
del calciatore Cresta Antonio, dalla Polisportiva Castelfranci alla società Atletico Castelfranci 1983. La 
raccomandata è pervenuta, al Comitato Regionale Campania della L.N.D., il 9 gennaio 2015. Con nota 
del 23 gennaio 2015, n. 793, l’Ufficio Tesseramento di quest’ultimo comunicava l’impossibilità di 
registrare il trasferimento, in quanto, come previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 169/A, 
pubblicato anche in allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4 luglio 2014, la lista di 
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trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, o “non professionista”, avrebbe dovuto essere spedita 
nei termini indicati nel richiamato Comunicato Ufficiale ed, inoltre, avrebbe dovuto pervenire al Comitato 
Regionale entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti: nel caso in esame, quindi, 
la spedizione doveva avvenire entro le ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014 ed il plico doveva 
pervenire al C.R. Campania entro il 26 dicembre successivo, con proroga, data la festività, al giorno 
seguente, 27 dicembre 2014. Non assumono rilevanza, nel caso di specie, gli atti relativi a diverso 
procedimento, richiamati dalla reclamante, i quali attengono ad altri nominativi e ad altra procedura (liste 
di svincolo). Né può assumere rilevanza la pur certa buona fede della reclamante, in quanto la regolarità 
del trasferimento è condizionata al dato obiettivo del perfezionamento di circostanze, la cui mancata 
realizzazione rende di per sé nulli e improduttivi di effetti la procedura e gli atti precedentemente posti in 
essere. In realtà, dato il chiaro tenore delle norme pubblicate e richiamate, la reclamante, prima di 
utilizzare il calciatore Cresta Antonio, avrebbe avuto l’onere di accertarsi che la lista di trasferimento 
fosse effettivamente pervenuta al Comitato Regionale nei tempi previsti dalla normativa. Se a tanto 
avesse provveduto, non sarebbe incorsa nelle vicissitudini di cui si discute. Per completezza, la Corte 
rileva che nel fascicolo si rinviene ulteriore richiesta del 21 aprile 2015 della reclamante alla F.I.G.C., di 
considerare valido il trasferimento del calciatore Cresta, ma tale richiesta (che non ha avuto esito 
positivo) non può incidere sul presente procedimento. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atle tico Castelfranci 1983; dispone addebitarsi la 
tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto del la società reclamante. 
 
105. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRA NCI 1983 – GARA ATLETICO 
CASTELFRANCI 1983 / SALZA IRPINA – GARA DEL 21.3.20 15 – 2^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 4 maggio 2015, 
nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di 
audizione; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Salza 
Irpina ha chiesto che la gara indicata in epigrafe venisse data persa (per presunta posizione irregolare, 
agli effetti del tesseramento, del calciatore Nigro Carmine, utilizzato nella gara in esame) a carico della 
società Atletico Castelfranci 1983. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. 
Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, pag. 2227, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso, in 
relazione alla posizione dell’innanzi nominato calciatore. La decisione è stata impugnata dalla società 
Atletico Castelfranci 1983, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, la Corte rileva 
che, in data 12 dicembre 2014, è stata spedita, in formato cartaceo, la lista di svincolo di alcuni calciatori 
della società Atletico Castelfranci 1983, tra i quali figurava il sig. Nigro Carmine. La raccomandata è 
pervenuta al Comitato Regionale Campania della L.N.D. il 9 gennaio 2015. Con nota 23 gennaio 2015, 
n. 794, l’Ufficio Tesseramenti del Comitato ha comunicato l’annullamento del documento di svincolo, in 
quanto, come previsto nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 169/A, pubblicato anche in allegato al 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4 luglio 2014, la lista di svincolo di un calciatore 
“giovane dilettante” o “non professionista” andava spedita nei termini prescritti nel citato Comunicato e 
doveva pervenire al Comitato Regionale entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei 
trasferimenti: nel caso in esame, quindi, la spedizione doveva avvenire entro le ore 19.00 di martedì 16 
dicembre 2014 e il plico doveva pervenire entro il 26 dicembre successivo, con proroga, data la festività, 
al giorno successivo, 27 dicembre 2014. Successivamente, con nota n. 24.715/LC del 23 marzo 2015, il 
Segretario della F.I.G.C. comunicava che, in accoglimento di specifica istanza, il Presidente della 
F.I.G.C. aveva autorizzato la convalida delle liste di svincolo dei nominativi ivi indicati, tra i quali il sig. 
Nigro Carmine, con decorrenza 16 dicembre 2014. Ciò premesso, va innanzitutto detto che non può 
assumere rilevanza la pur certa buona fede della reclamante, in quanto la validità dello svincolo è 
condizionata al dato obiettivo del perfezionamento di circostanze, la cui mancata realizzazione rende di 
per sé nulli e improduttivi di effetti la procedura e gli atti precedentemente posti in essere. Parimenti, non 
può revocarsi in dubbio che la convalida abbia efficacia retroattiva e che quindi l’atto convalidato riviva e 
riacquisti validità ed efficacia ex tunc, ossia dalla data di originaria e naturale decorrenza: questo è il dato 
giuridico obiettivo, non suscettibile di modifica e/o di valutazioni di natura discrezionale. In realtà, la 
reclamante, nel momento in cui, ricevuta la nota n. 794 del 23 gennaio 2015 da parte del Comitato 
Regionale, ha attivato un procedimento di convalida presso la F.I.G.C., prima di utilizzare il calciatore 
Nigro Carmine, aveva l’onere di attendere la conclusione del relativo iter: se a tanto avesse provveduto, 
non sarebbe incorsa nelle vicissitudini di cui si discute. Per completezza, la Corte rileva che nel fascicolo 
si rinviene ulteriore richiesta, in data 21 aprile 2015, della società reclamante alla F.I.G.C., finalizzata allo 
scopo che fosse consentito al calciatore Nigro (il quale, peraltro, a complicare ulteriormente la 
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situazione, risulta regolarmente tesserato, a favore di altra società, dal 2 gennaio 2015) di continuare la 
propria attività agonistica con l’Atletico Castelfranci 1983. Tale ultima richiesta non può influire sull’esito 
del presente procedimento. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atle tico Castelfranci 1983; dispone addebitarsi la 
tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto del la società reclamante. 
 
106. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMO REAL SASSO 12 – GAR A SALVATORE DE JUDICIBUS /  
REAL SASSO 12 DEL 18.3.2015 – 2^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, 
osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, 
pagg. 1971/1972/1973, Il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni, a carico della 
società reclamante: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 
600.00; quattro punti di penalizzazione in classifica ed, infine, la squalifica fino al 18.03.2020, con 
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a carico dei calciatori Infante 
Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco. Con ricorso, presentato nei termini temporali prescritti, la 
società reclamante si è opposta alle citate decisioni, con la sola esclusione della perdita della gara, che 
non è stata impugnata. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. La Corte 
Sportiva valuta i fatti avvenuti come estremamente gravi nella loro dinamica, così come riportato 
nell’impugnata decisione del G.S.T. Non v’è dubbio alcuno che i calciatori indicati dal direttore di gara si 
siano resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti dello stesso, così come si evince dagli 
atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni dell’arbitro, che costituiscono, nella giurisprudenza sportiva, fonte 
privilegiata di prova. Pertanto, la decisione impugnata va sicuramente confermata per la parte 
riguardante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, indipendentemente anche 
da eventuali responsabilità dell’arbitro. La stessa, però, va riformata nella parte in cui viene addebitata la 
penalizzazione di quattro punti in classifica e la sanzione accessoria pecuniaria. Infatti, a differenza di 
quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che, ai fini del giudizio, debba darsi 
positiva rilevanza all’intervento del dirigente (sig. De Sarno) e dell’allenatore (sig. Lucania) della Real 
Sasso 12, dovendo darsi credito a quanto refertato dal direttore di gara (“solo grazie all’intervento dei 
sigg.ri De Sarno Giovanni e Lucania Antonio… evitavo ulteriori danni”) e ribadito in audizione (“confermo 
che l’intervento dei sigg.ri De Sarno e Lucania è stato tempestivo ed efficace”). La conseguenza è che 
deve essere ridotta a due punti la sanzione della penalizzazione in classifica e ad euro 400.00 la 
sanzione dell’ammenda. Per quanto attiene alle sanzioni inflitte ai calciatori, questa Corte Sportiva ritiene 
di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché ricostruisca l’esatta dinamica dei fatti ed 
accerti anche eventuali responsabilità dell’arbitro (accusato dalla società reclamante di aggressione ai 
danni dei calciatori medesimi). P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Real Sasso 12, di ridurre a due punti 
la sanzione della penalizzazione in classifica infl itta dal Giudice Sportivo Territoriale; di ridurre 
l’ammenda ad euro 400.00; di confermare la punizion e sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0-3, a carico della società Real Sasso  12; di sospendere il giudizio per quanto attiene 
alle sanzioni inflitte ai calciatori Infante Bartol omeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco, 
disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte 
motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,  non versata.  
 
107. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMI BARÇA ERCOLANESE –  GARA UNITED PORTICI / BARÇA 
ERCOLANESE DEL 29.03.2015 – 2^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; audito l’arbitro a chiarimenti; letti i reclami, 
presentati con due distinti atti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. 
Campania, n. 97 del 2.04.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Esposito 
Valentino, la sanzione della squalifica fino al 29.12.2015 e, successivamente, con decisione pubblicata 
sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, 98 del 9.04.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, alla 
società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché 
l’ammenda di euro 300,00, con obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse. Preliminarmente, 
questo Collegio ritiene di dover riunire, come favor iuris per la società reclamante, i due reclami proposti, 
in quanto le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono riferite alla stessa gara. Ebbene, questa 
Corte, sentito il direttore di gara, nella riunione del 20 aprile 2015, rileva che egli ha confermato, in toto, 
quanto riportato nel proprio referto di gara e nel supplemento allo stesso, tra l’altro conforme ai verbali 
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depositati in atti dai Commissari di Campo, ovvero riconoscendo, nella persona del calciatore Esposito 
Valentino, tesserato della società Barça Ercolanese, colui che ha scatenato i tafferugli con i calciatori 
avversari. Non può, quindi, essere accolta la tesi della reclamante, in ordine alla punizione sportiva della 
perdita della gara. Non può, tuttavia, ignorarsi che, nella vicenda, un ruolo determinante ha assunto 
anche il comportamento (pesantemente scorretto e provocatorio) del calciatore dell’United Portici, Di 
Luca Gennaro. Tanto premesso, in un’equa valutazione dell’effettiva gravità dei vari aspetti della vicenda 
in esame, questa Corte Sportiva ritiene di dover ridurre al 30.09.2015 la squalifica a carico del calciatore 
Esposito Valentino e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Barça Ercolanese. 
P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento dei reclami proposti dalla  società Barça Ercolanese, di ridurre al 
30.09.2015 la squalifica a carico del calciatore Es posito Valentino e ad euro 150,00 la sanzione 
pecuniaria a carico della società Barça Ercolanese;  nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, 
non versata.  
 
108. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CAMPANA FUTSAL CLU B – GARA CITTÀ DI 
MERCOGLIANO I CAMPANA FUTSAL CLUB DEL 21.02.2015 – CALCIO A CINQU E – SERIE D  
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 27 aprile 2015, 
nella persona del suo rappresentante legale, la società reclamante, che aveva presentato regolare 
richiesta di audizione; preso atto dell’assenza del direttore di gara, benché ritualmente convocato per 
due volte; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con atto presentato nei termini 
temporali prescritti, la società reclamante ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo 
Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 88 del 12.03.2015, pag. 1859), 
con la quale è stata inflitta, alla medesima società, la punizione sportiva della perdita della gara, con il 
punteggio di 0-6, per rinuncia a proseguire la gara. Dall’istruttoria espletata all’atto della citata audizione 
della società reclamante, deve ritenersi, pertanto, che non sussistano elementi idonei alla confutazione 
di quanto refertato dall’arbitro, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte 
privilegiata di prova. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Camp ana Futsal Club; dispone addebitarsi la tassa 
reclamo, non versata, sul conto della società recla mante; trasmette gli atti alla Procura Federale 
in ordine alle due mancate presenze del direttore d i gara, nonostante ritualmente convocato, il 
che ha determinato l’impossibilità di accertamento in relazione alla vicenda in esame. 
 
109. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANFRAMONDI CALCIO  – GARA GIANNI LOIA I 
SANFRAMONDI CALCIO DEL 21.02.2015 – 3^ CAT. – DELEG AZIONE PROVINCIALE BENEVENTO  
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto 
di impugnazione. Con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto 
appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della 
Delegazione Provinciale di Benevento, n. 45 del 5.03.2015, pag. 238), con la quale è stata inflitta, alla 
medesima società, la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, con le sanzioni 
accessorie della penalizzazione di un punto in classifica, dell’obbligo di indennizzo per mancato incasso 
a favore della società ospitante e dell’ammenda, per rinuncia. Preliminarmente, questo Collegio rileva 
che, quanto alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, (art. 55 N.O.I.F.), la 
declaratoria compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed a questa Corte Sportiva di 
Appello Territoriale, in seconda ed ultima istanza, nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli 
articoli di riferimento del Codice di Giustizia sportiva. Premesso ciò, la dichiarazione spontanea, con 
annessa una certificazione attestante il guasto del veicolo per il trasporto dei calciatori, trasmessa al 
G.S.T., a mezzo fax, in data 21.02.2015, dalla società Sanframondi Calcio, era da ritenersi non 
sufficiente, in quanto mancante del prescritto preannuncio di reclamo, da formalizzare, a mezzo 
telegramma o telefax, entro la mezzanotte del giorno feriale successivo al giorno di disputa della gara in 
esame. P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal la società Sanframondi Calcio; dispone 
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul cont o della società reclamante. 
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110. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO REAL POSTIGLIONE 20 14 – GARA REAL POSTIGLIONE 
2014 / AULETTESE DELL’8.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZ IONE PROVINCIALE SALERNO  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 47 del 26 marzo 2015, 
pagg. 1265/1266, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato, a carico della medesima società Real 
Postiglione 2014, nonché a carico dell’Aulettese, la punizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0-3 ed, infine, la squalifica per sette giornate di gara, a carico del calciatore Gaudioso Pietro. 
Le decisioni, con appello trasmesso nei tempi temporali prescritti, è stata impugnata dalla medesima 
società. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. Invero, letto il referto 
arbitrale, nonché viste le dichiarazioni rese dal direttore di gara davanti al Primo giudice, si rileva che le 
stesse appaiono estremamente generiche nella loro esposizione. Invero, l’arbitro non ha precisato, a 
seguito dell’espulsione del calciatore n. 4 della società Real Postiglione, quale sia stato il comportamento 
dei calciatori in campo e quello delle persone autorizzate a sedere in panchina. Egli si è limitato solo, 
genericamente, ad esporre che, dopo alcuni minuti di urla tra le due panchine, la società Aulettese gli 
aveva comunicato di non voler più proseguire la gara. Mancano, a parere di questo Organo giudicante, 
elementi, a carattere oggettivo, che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, addebitabili alla 
società reclamante, non essendo sufficiente la condotta negativa del proprio citato calciatore, che, tra 
l’altro, era già stato attinto dal provvedimento disciplinare dell’espulsione dal terreno di gioco. È nota di 
biasimo e pertanto di esclusiva responsabilità della società Aulettese la decisione di deliberatamente 
abbandonare il terreno di giuoco e non proseguire la gara. Deve, dunque, revocarsi la delibera del 
G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, con riforma nel senso che debba infliggersi la gara 
persa a carico della società Aulettese (che, all’atto della rinuncia a proseguire la gara, stava perdendo 
per 2-0). Viceversa, non può accogliersi la richiesta di riduzione del calciatore Gaudioso Pietro, in 
ragione del suo gesto di particolare violenza.  

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Real Postiglione 2014 ed in riforma 
della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, d i infliggere, a carico della società Aulettese, la 
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; di confermare nel resto; nulla 
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.  
 
 

* * * * * 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non 
oltre il 29 maggio 2015. 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 22 maggio 
2015 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


