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Stagione Sportiva 2015/2016 
 

Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 
Comunicati Ufficiali  della F.I.G.C.: 
 

- n. 39/A del 17 luglio u.s., relativo all’elezione del prof. Cosentino nel Comitato di Presid enza;  
 

- n. 40/A del 17 luglio u.s., relativo alla modifica dell’articolo 3 del Regolamento dell’Elenc o Speciale 
dei Direttori Sportivi;  
 

- n. 41/A del 17 luglio u.s., relativo alla modifica degli articoli 6 e 7 del Codice di Giustiz ia Sportiva;  
 

- n. 42/A del 17 luglio u.s., relativo alla modifica degli articoli 34, 37 e 38 del Codice di G iustizia 
Sportiva; 
 

- n. 52/A del 21 luglio u.s., relativo all’adeguamento ISTAT del premio di preparazione.  
 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Le Società devono far pervenire la domanda di iscri zione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, 
anche a mezzo fax al numero 081 / 5544470, entro i termini prescritti, ovvero 24 luglio  per 
Eccellenza e C1 di Calcio a Cinque e 30 luglio  per Promozione e C2 di Calcio a Cinque. 

 

* * * * * 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE 
– STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Le Società  che intendono presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore 
devono preventivamente comunicare la loro intenzion e al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 
/ 5544470, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l’iscrizione dall’area riservata della 
propria pagina web. 
Si ricorda che le Società che intendono richiedere l’ammissione o riammissione al Campionato di 
Promozione di Calcio a Undici  o di C1 di Calcio a Cinque  devono provvedere a formalizzare l’iscrizione 
anche al Campionato Juniores . 
 

* * * * * 
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CALENDARIO DELLE RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI  
 
 

Come nelle precedenti stagioni sportive, in preparazione alle iscrizioni per la corrente stagione sportiva 
2015 / 2016 (Iscrizioni on-line  per tutti i Campionati – Tesseramento calciatori/t rici S.G.S. on-line  – 
Microcredito – Adempimenti fiscali – Corsi per l’ab ilitazione ad “Allenatore Dilettante” per le societ à 
dalla Prima Categoria in poi ), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le 
società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti 
del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative 
alle tematiche innanzi indicate. 
 
Concluderà la serie di incontri quello dedicato alle società di Napoli che si terrà oggi, come di seguito 
indicato: 
 

NAPOLI – GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 – ORE 18.00 – PRESS O LO STARHOTEL TERMINUS 
– SALA POSITANO - Piazza Garibaldi – NAPOLI.  
 
 

Le società affiliate al C.R. Campania, nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per 
l’attività giovanile e scolastica, sono invitate a partecipare alle riunioni con i rispettivi, massimi  
Dirigenti. Ad ogni società partecipante saranno con segnati tre palloni da gara, previa consegna della 
ricevuta, predisposta sul modello allegato al prese nte Comunicato Ufficiale, timbrata e firmata dal 
Presidente della rispettiva società.  

 
* * * * * 

 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 
(potranno effettuarsi solo con procedura on-line) 

 
GLI IMPORTI SONO DIMINUITI RISPETTO ALLA STAGIONE S PORTIVA 2014/2015. 

 
CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

ECCELLENZA (*) VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 €  6.300,00 + € (31 ,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
PROMOZIONE (*) GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015 €  5.500,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.15)  
PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015 €  3.130,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 €  2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
JUNIORES REGIONALE (***) GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015 €     970,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.15) 
JUNIORES ’98 U. 17 REGIONALE (***) GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 €     300,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.15) 
JUNIORES PROVINCIALE GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015 €  1.190,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015 €     800,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 €  1. 120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015 €  1.14 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015 €  1.14 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**) VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 €  2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015 €  1.59 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015 €  1.290 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2 015 €     820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6 .15) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015  €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15 ) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 €  1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015 €   1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2 015 €     820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6 .15) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 201 5 €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.1 5) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015 €  1.850,00 
 

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale 
(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque  
(***)le Società pure devono versare anche la tassa a ssociativa e il costo per l’assicurazione dirigenti . 
 
 

* * * * * 
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TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
   

ECCELLENZA VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 €  6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
 

IMPORTO PROMOZIONE: €  5.500,00 + DIFFERENZA:  €  800,00  
 
 

PROMOZIONE GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015 €  5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)   
 

IMPORTO PRIMA CATEGORIA: €  3.130,00 + DIFFERENZA:  €  2 .370,00 
 
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015  €  3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)  
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: €  2.190,00 + DIFFERENZA:  €  940,00 
 
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015  €  2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)  
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: €  1.190,00 + DIFFERENZA:  €  1 .000,00 
 
 

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 €  2.52 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15) 
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: €  1.590,00 + DIFFERENZA:  €  930,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)  
 
 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015  €  1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)  
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: €  1.290,00 + DIFFERENZA:  €  300,00 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015  €  1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)  
 

IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: €  1.090,00 + DIFFERENZA :  €  0,00 

 

* * * * * 
 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2015/2016 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la 
stagione sportiva 2015/2016: 
 

ECCELLENZA 12 – 13 SETTEMBRE 2015 
PROMOZIONE 12 – 13 SETTEMBRE 2015 
PRIMA CATEGORIA 3 – 4 OTTOBRE 2015 
SECONDA CATEGORIA 10 – 11 OTTOBRE 2015 
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 3 – 4 – 5  O TTOBRE 2015 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 10 – 11 OTTOBRE 2015 
TERZA CATEGORIA – UNDER 20 10 – 11 OTTOBRE 2015 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 3 – 4 – 5  OTTOBRE 2015 
TERZA CATEGORIA 10 – 11 OTTOBRE 2015 
JUNIORES PROVINCIALE 9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2015 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE 5 – 6 SETTEM BRE 2015 
CALCIO FEMMINILE 10 – 11 OTTOBRE 2015 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 26 – 27 SETTEMBRE 2015 
CALCIO A 5 SERIE  C1 12 SETTEMBRE 2015 
CALCIO A 5 SERIE C2 10 OTTOBRE  2015 
CALCIO A 5 SERIE D 10 – 11 OTTOBRE 2015 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”) 10 – 11 OTTO BRE 2015 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”) 10 – 11 OTTO BRE 2015 
CALCIO A 5 JUNIORES 10 – 11 OTTOBRE 2015 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 5 SETTEMBRE  2015 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 4 OTTOBRE  2015 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. 4 OTTOBRE  2015 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. 4 OTTOBRE  2015 
ATTIVITÀ AMATORI 4 OTTOBRE  2015 
COPPA CAMPANIA AMATORI 4 OTTOBRE  2015  

* * * * * 
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CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE 
AVELLINO (O PROVINCIA), 28 SETTEMBRE / 12 DICEMBRE 2015 
 

SCADENZA DOMANDE: MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015 
 

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO BASE – 
UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE” . 
 

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 me rcoledì 9 settembre 2015, 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  tutta 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 mercoledì 9 settembre 2015 . 
 

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro 
settecentosettantotto –comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici, non compresa nella 
stagione precedente). 
 

Il Corso si terrà ad Avellino (o provincia) dal 28 settembre al 12 dicembre 2015. 
 

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. 

 

* * * * * 
 

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2015/2016, 
inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania (al 
quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di 
rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler minimamente intervenire in un campo 
di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a 
salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all’attenzione delle società medesime 
di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in 
sovrannumero. 
 

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma resta ndo l’assoluta autonomia 
delle società, si ritiene doveroso richiamare l’att enzione sull’esigenza che 
venga utilizzato già il primo periodo degli svincol i (da mercoledì 1° luglio a 
giovedì 16 luglio 2015 – ore  19.00).  

 

* * * * * 
 

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

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e 
successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 
del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 
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2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all’impiego dei giovani 
calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2 015/2016, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania 
(avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, 
rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che: 
 

per la stagione sportiva 2015/2016 sarà fatto obbli go, per le attività di cui all’epigrafe e con 
le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, 
calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di se guito specificato:  
 

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale  Eccellenza Promozione 
 

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1998 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 
 

Si preannuncia fin d’ora che, per la stagione sport iva 2017/2018, previa autorizzazione della 
Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con le 
medesime modalità, di impiegare almeno tre calciato ri giovani (uno del 1998, uno del 
1999***** ed uno del 2000). 
 

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a de correre dalla stagione sportiva 2016/2017, previa 
disamina dell’Assemblea delle società del C.R. Camp ania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.: 
 

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare uf ficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° 
gennaio 1998 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a co ndizione che egli risulti tesserato, a favore della  
rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una s tagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2015 ); 
 

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali  dell’attività di cui all’epigrafe, sono legittimat e ad 
utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati 
fra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998.  
 
Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2015/2016 potranno 
partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi  e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno 
d'età; per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve) , è consentita la partecipazione di 
TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1 996 in poi.  
 
In ordine all’attività di Calcio a Cinque , il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed 
avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori 
“giovani” , ha disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che alle società partecipanti al Campionato 
Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni 
gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI  nati dal 1° GENNAIO 1997 in 
poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in po i, con l’obbligo che essi siano 
presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara  e per tutta la sua durata e che uno 
qualsiasi delle richiamate fasce d’età partecipi al la gara e sia sempre presente (sarà 
individuato a mezzo di apposita fascia da indossare  obbligatoriamente dai citati calciatori 
“giovani” e dovranno indossare una maglietta contra ssegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta 
salva l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni ) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in 
tal caso la società giocherà in inferiorità numeric a). 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza 
del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa 
dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori “giovani” , ha altresì, disposto, per la 
stagione sportiva 2015/2016, che alle società partecipanti al Campionato Regionale d i Calcio a 
Cinque  Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni g ara del Campionato 
medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO  1994 in poi , con l’obbligo che 
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essi siano presenti sul campo di giuoco da prima de ll’inizio della gara e per tutta la sua durata, 
con le due eccezioni che seguono:  
 

1)  eventuale espulsione dal campo, nell’ambito del la richiamata fascia d’età obbligata: di un 
calciatore (con riduzione dell’obbligo, di cui inna nzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con  
annullamento dell’obbligo medesimo); 

 

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo d i gioco, del calciatore della richiamata fascia 
d’età obbligata.  

 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporte rà l'applicazione della sanzione della 
perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codic e di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di 
parte è di competenza del Giudice Sportivo Territor iale e deve essere formalizzato con la 
procedura di riferimento.  

 

Si preannuncia fin d’ora che, per la stagione sport iva 2016/2017, previa autorizzazione della 
Lega Nazionale Dilettanti, l’età dei calciatori con  obbligatorietà di impiego per il Campionato 
di C1 sarà adeguata a quella prescritta per la part ecipazione al Campionato Juniores. 
Pertanto in via di previsione sarà disposta l’obbli go di inserire in distinta DUE CALCIATORI 
nati dal 1° GENNAIO 1998 in poi e DUE CALCIATORI na ti dal 1° GENNAIO 1997 in poi , 
con l’obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara e per tutta la 
sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fas ce d’età partecipi alla gara e sia sempre 
presente (sarà individuato a mezzo di apposita fasc ia da indossare obbligatoriamente dai 
citati calciatori “giovani” e dovranno indossare un a maglietta contrassegnata dai numeri dal 
16 al 30) fatta salva l’eventuale espulsione (o eve ntuali infortuni) di tutti i calciatori delle 
richiamate fasce (in tal caso la società giocherà i n inferiorità numerica). 
 

Negli altri Campionati 2015/2016, organizzati nell’ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, 
non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. 

 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – 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 
agonistica.  
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. 

 

* * * * * 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 
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. 
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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 sens i degli 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 intendano tesserarsi con altra 
società. 

* * * * * 
 
SVINCOLO PER INATTIVITÀ – ART. 109 N.O.I.F.  
 

Di seguito si pubblicano gli esiti delle richieste di svincolo per inattività, ai sensi dell’art. 109 delle 
N.O.I.F.:   
 
a) RICHIESTE ACCOLTE  
con conseguente svincolo, dalle società di appartenenza, dei calciatori di seguito elencati: 
 
A B C D E F G 
1. GUARINO CARMEN 20/02/1997 2.132.338 FEMMINILE PO NTECAGNANO 620959 
2. GUARINO MARIA  20/02/1997 2.006.217 FEMMINILE PO NTECAGNANO 620959 
3. MINICHINO FRANCESCO 15/06/1996 4.925.459 ORTESE CALCIO 72391 
 

 
* * * * * 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  
 
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  
RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2015  
 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, avv. Gianluca De Vincentiis, Com ponenti; 
avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A . 
 
N. 194. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FED ERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CARELLI VINCE NZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING 
CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART.  61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ARENARE 
TOMMASO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA S OCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): 
ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, C OMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; 
ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART. 61, N.O.I.F.; A CAR ICO DEI SIGG. CAPUTO GIUSEPPE, GARELLO ALEX, 
PARADISO GIUSEPPE, BALBI GIOVANNI, CAPUTO SILVANO E  GUIDA GIUSEPPE (CALCIATORI DELLA 
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SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMI 1 E 5; ART. 7, COMMA 1, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, 
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING 
CLUB A.S. CELLE (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI  GIUSTIZIA SPORTIVA)   
Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Vice Procuratore Federale (in atto Procuratore Federale Aggiunto), Dott. Gioacchino Tornatore, in data 
9 giugno 2014, prot. 7313/621, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa 
indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo 
Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente, il sig. Carelli Vicenzo, in proprio ed in nome e per 
conto della società deferita, Sporting Club A.S. Celle. Il Sostituto Procuratore Federale ha esposto i fatti, riportandosi 
all’atto di deferimento. Il presidente della società Sporting Club A.S. Celle, sig. Carelli Vincenzo, preso atto del 
deferimento, peraltro già notificatogli, ha confermato quanto dichiarato, in sede di audizione, davanti agli organi della 
Procura Federale, ammettendo gli addebiti contestati. Il Rappresentante della Procura Federale, infine, ha preso atto 
dell’assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate, regolarmente 
notificate). Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi dodici di 
inibizione a carico dei sigg. Carelli Vincenzo ed Arenare Tommaso; mesi due di squalifica a carico dei calciatori, sigg. 
Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe; mesi tre di squalifica a carico del calciatore, sig. 
Garello Alex; mesi quattro di squalifica, a carico del calciatore, sig. Paradiso Giuseppe; ha  chiesto, altresì, per la 
società deferita, euro 2.500,00 di ammenda e due punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 
2015/2016. Il sig. Carelli Vincenzo ha chiesto il minimo della sanzione, sia a proprio carico, sia per la società da lui 
rappresentata, ritenendo la richiesta della Procura Federale sproporzionata ai fatti contestati, atteso che, a suo dire, la 
vicenda s’impernia su solo due gare, disputate con i nominati calciatori in posizione irregolare, in quanto non tesserati, 
o svincolati dalla società deferita. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultata, in 
primo luogo, provata la responsabilità dei sigg. Carelli Vincenzo ed Arenare Tommaso. Il primo, nella sua qualità di 
presidente e rappresentante legale della società Sporting Club A.S. Celle, ha omesso i dovuti controlli sull’operato dei 
suoi collaboratori e per aver consentito che i sigg. Caputo Giuseppe, Garello Alex, Paradiso Giuseppe, Balbi Giovanni, 
Caputo Silvano e Guida Giuseppe, all’epoca dei fatti non tesserati, fossero utilizzati dalla propria società in occasione 
delle gare Carillia Calcio / Sporting Club  A.S. Celle del 7.12.2013 e Sporting Club A.S. Celle / Atletik del 15.12.2013 e 
per aver redatto e consegnato la distinta di gara all’arbitro in occasione della gara di Campionato di 2^ Categoria 
Carillia Calcio / Sporting Club A.S. Celle del 7.12.2013, in calce alla quale ha dichiarato che i calciatori: Balbi Giovanni 
(nato 29.11.1964), Caputo Silvano, Paradiso Giuseppe e Guida Giuseppe (nato il 4.05.1978), erano regolarmente 
tesserati all’epoca dei fatti e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le 
norme vigenti, laddove, viceversa, essi non ne avevano titolo; il secondo, nella sua qualità di dirigente accompagnatore 
ufficiale della società Sporting Club A.S. Celle, per aver redatto e consegnato la distinta di gara all’arbitro, in occasione 
della gara del Campionato di 2^ Categoria, Sporting Club A.S. Celle / Atletik del 15.12.2013, in cui dichiarava che i 
calciatori Caputo Giuseppe, Garello Alex e Paradiso Giuseppe erano regolarmente tesserati all’epoca dei fatti e 
partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, laddove, 
viceversa, essi non ne avevano titolo. Questo Tribunale, inoltre, ha ritenuto provata la colpevolezza dei sigg. Caputo 
Giuseppe, Garello Alex, Paradiso Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe, per aver disputato 
gare di Campionato di 2^ Categoria, a favore della società Sporting Club A.S. Celle, pur non avendone titolo, in quanto 
non tesserati a favore della più volte nominata società. Tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalle dichiarazioni 
difensive del presidente, sig. Carelli Vincenzo, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in 
esame, questo Collegio ritiene eque e congrue le seguenti sanzioni: a carico dei deferiti, sigg. Carelli Vincenzo e 
Arenare Tommaso, con le rispettive qualifiche dirigenziali innanzi richiamate, mesi cinque di inibizione, in 
considerazione, da un lato, dell’obiettiva, inconfutabile consapevolezza dell’irregolarità della posizione dei nominati 
calciatori, agli effetti del tesseramento (che compete e del quale è documentatamente certa, per l’appunto, la dirigenza 
della società di appartenenza, nonché, dall’altro lato, dell’utilizzo (di grave incoscienza, ma di breve durata) dei 
nominati calciatori in gare ufficiali, con pesante vulnus della regolarità dell’attività; a carico dei calciatori, le sanzioni di 
seguito specificate: mesi due di squalifica a carico dei sigg. Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida 
Giuseppe; mesi tre di squalifica a carico del calciatore, sig. Garello Alex; mesi quattro di squalifica, a carico del 
calciatore, sig. Paradiso Giuseppe. Infine, quanto alla sanzione pecuniaria a carico della società, tenuto conto delle 
innanzi enunciate considerazioni, ritiene di dover sanzionare lo Sporting Club A.S. Celle con l’ammenda di euro 
500,00. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: inibizione a carico dei sigg. C arelli 
Vincenzo ed Arenare Tommaso per mesi cinque; squali fica per mesi due, con decorrenza da un eventuale 
nuovo tesseramento, a carico dei calciatori Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni (nato il 2.07.1986), Caput o 
Silvano e Guida Giuseppe; squalifica per mesi tre, con decorrenza da un eventuale nuovo tesseramento, a 
carico del calciatore Garello Alex;  squalifica per  mesi quattro, con decorrenza da un eventuale nuovo  
tesseramento, a carico del calciatore Paradiso Gius eppe; ammenda di euro 500,00 a carico della società  
Sporting Club A.S. Celle. 
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N. 195 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALTEA ANTONIO  (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE 
RAPPRESENTANTE  DELLA SOCIETÀ VIRIBUS UNITIS S.R.L. ): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 8, COMMA 15, DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS 
UNITIS S.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUST IZIA SPORTIVA   
Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 6456/762, a carico 
del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 168, con la quale era stato disposto il rinvio della trattazione 
del procedimento in esame, a data da destinarsi. Alla riunione del 25 maggio 2015 è stata presente la Procura 
Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente 
il sig. Matrisciano Antonio, per conto della società deferita, nella qualità di nuovo presidente e legale rappresentante 
della società medesima. È risultato assente il sig. Altea Antonio, pur regolarmente convocato. Il Rappresentante della 
Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione, a carico del sig. Altea Antonio; a carico della 
società deferita, euro 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il sig. Matrisicano Antonio, attuale 
presidente della società, in sede dibattimentale, ha chiesto una riduzione dell’ammenda, in considerazione della 
precaria situazione finanziaria della società. Nel merito della vicenda, deve precisarsi che, con dichiarazione, con firma 
autenticata presso il C.R. Campania, acquisita al protocollo del Comitato in data 6.10.2014, il sig. Ruggiero Sebastiano 
si era dichiarato soddisfatto ed aveva precisato di non  aver più nulla a pretendere dalla società Viribus Unitis. Questo 
Tribunale ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultato accertato che la società Viribus Unitis aveva 
provveduto al pagamento, nei riguardi del sig. Ruggiero Sebastiano, mediante accordo transattivo, in ordine alla 
decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della L.N.D., n. 206 del 
14.03.2013. Ha rilevato, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall’art. 94 ter, 
comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la soluzione della vicenda in 
esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Altea Antonio e ad un’ammenda 
a carico della società in esame. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a  carico del sig. Altea Antonio, l’inibizione per me si tre, con 
decorrenza da un suo eventuale censimento nell’ambi to di altra società ed, a carico della società Viri bus 
Unitis, l’ammenda di euro 400,00. 
 
N. 196 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDE RALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERON IMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTAN TINO (CALCIATORE TESSERATO, ALL’EPOCA 
DEI FATTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, 
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO  DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS 
LACEDONIA (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUST IZIA SPORTIVA)   
Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di 
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 14 maggio 2014, prot. 6632/895, a 
carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso 

OSSERVA: 
in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 169 e 178, con le quali erano stati  disposti da questo 
Collegio, con l’espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, i rinvii della trattazione del 
procedimento in esame, rispettivamente, a data da destinarsi ed al 15.06.2015. Alla riunione del 15.06.2015 sono 
risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha 
rappresentata in udienza, nonché la Prof.ssa Rosa Anna Di Geronimo, in nome e per conto della società Polisportiva 
Vis Lacedonia, È risultato assente, viceversa, il sig. Stratulat Vladut Costantino. Preliminarmente, questo Tribunale dà 
atto, al Rappresentante della Procura Federale, della memoria difensiva depositate, in atti, nella riunione del 
25.05.2015, da parte della predetta Sig.ra Di Geronimo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della 
società Polisportiva Vis Lacedonia. Con la richiamata memoria, la rappresentante legale della società ha sottolineato 
che, in  perfetta buona fede, ignorava che esistesse una norma che imponesse la necessità di acquisire un nuovo 
“trasnfert” all’atto del rinnovato tesseramento del calciatore, considerato che quest’ultimo l’aveva già conseguito all’atto 
del precedente tesseramento a favore della società medesima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere 
atto della circostanza innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: mesi quattro di inibizione a carico della 
sig.ra Di Geronimo Anna Rosa; due giornate di squalifica a carico del calciatore, sig. Stratulat Vladut Costantino; ha 
chiesto, altresì, per la società deferita, euro 800,00 di ammenda e sei punti di penalizzazione. Il Tribunale rileva che, 
dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità della sig.ra Rosa Anna Di Geronimo, presidente e legale 
rappresentante della società Polisportiva Vis Lacedonia, per aver consentito ad un calciatore straniero, non avente 
diritto, in quanto non ancora autorizzato al tesseramento per la nuova stagione sportiva (dopo essere stato autorizzato 
per quella precedente), di prendere parte, nella stagione sportiva 2013/2014, a numerose gare del Campionato 
Regionale di 2^ Categoria, a favore della nominata società. Nel merito, questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha 
ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti, sia risultata accertata la 
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responsabilità dei deferiti, pur con i doverosi distinguo e le doverose puntualizzazioni, come innanzi sottolineate. Ha 
valutato, altresì, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle 
sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, 
che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presente sia la categoria di appartenenza, all’atto, della società 
deferita (Settore Giovanile e Scolastico), sia le precedenti decisioni per casi analoghi, sia, infine, gli enunciati elementi 
attenuanti, le ha determinate, come di seguito specificato: a) diffida, a carico della sig.ra Rosa Anna Di Geronimo, in 
qualità di presidente della società Pol. Vis Lacedonia, con quantificazione ridotta, anche per aver lealmente ammesso, 
all’atto dell’audizione presso questo Tribunale, la perfetta buona fede della società, in  quanto ignara delle norme di 
“transfert”, in ordine al tesseramento dei calciatori stranieri; b) la sanzione della squalifica per due gare, a carico del 
calciatore Stratulat Vladut Costantino; c) euro 150,00 di ammenda, a carico della società Pol. Vis Lacedonia, a titolo di 
responsabilità diretta ed oggettiva, con le innanzi rappresentate attenuazioni. P.Q.M. 

DELIBERA 
in esito del deferimento in esame, di infliggere le  seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Anna Rosa  Di 
Geronimo, la diffida; a carico del calciatore Strat ulat Vladut Costantino, la squalifica per due gare;  a carico 
della società Pol. Vis Lacedonia l’ammenda di euro 150,00. 
 

 
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIA LE 
 
RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2015  
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, avv. Gianluca De Vincentiis, Com ponenti; 
avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A . 
 
147. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – G ARA EBOLITANA 1925 / TEMERARIA DEL 
28.03.2015 – PROMOZIONE 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona dell’assistente legale, la società, che 
aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.04.2015, pag. 2026, i Giudice di prime cure ha inflitto, a carico dell’allenatore, 
sig. Taglianetti Ramon, la squalifica fino al 27.10.2015. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Ebilitana 
1925. Tanto premesso, questo Collegio osserva: l’assistente legale della reclamante, in sede di audizione, e, nel 
proprio atto di impugnazione, ha giudicato eccessiva la squalifica a carico del nominato allenatore, in quanto lo stesso, 
a differenza da quanto dichiarato dai Commissari di Campo, non avrebbe colpito alcun avversario. Quanto ala 
commisurazione della sanzione, questo Collegio, valutati tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, ritiene 
meglio corrispondente alla sua effettiva gravità la squalifica fino al 20.09.2015. P.Q.M.  

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Ebolitana 1925, di ridurre al 20.09.2015 l a 
squalifica a carico del sig. Taglianetti Ramon; nul la dispone in ordine alla tassa reclamo, non versat a. 
 
148. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GAR A SOCIA CALCIO / REAL PALOMONTE DEL 
19.04.2015 – 1^ CAT.  
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro, in terza convocazione (ovvero, dopo due 
consecutive assenze); letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si è doluta 
che il provvedimento, in prime cure, nei confronti del calciatore Esposito Pierangelo, sarebbe viziato per il fatto che 
l’arbitro non sarebbe stato in grado di individuare il predetto tesserato, reo di averlo colpito alla tibia con un calcio. 
Invero, la vicenda si sarebbe sviluppata in un particolare momento di concitazione, determinato da vivaci 
“schermaglie”, verificatesi dopo il termine della gara. Questa Corte ha, dunque, ritenuto opportuno convocare il 
direttore di gara, il quale tuttavia, in sede di audizione, ha dichiarato che nell’episodio di fine gara, nel quale è stato 
protagonista il predetto sig. Esposito Pierangelo, ha potuto rilevare (essendo, in quel frangente, girato verso di lui) che 
questi gli sferrava un calcio alla tibia destra. Inoltre, ha anche dichiarato che il calcio gli aveva provocato una ferita pari 
alle dimensioni di un tacchetto di scarpetta di calcio, ovvero di circa due centimetri e che il dolore era persistito per un 
paio di giorni successivi all’incontro. Da un’attenta valutazione di quanto descritto dall’arbitro, sia nel supplemento di 
rapporto che in audizione presso questo Collegio, è emersa la responsabilità del calciatore Esposito Pierangelo. 
Invero, deve ribadirsi che il referto arbitrale di gara e le eventuali dichiarazioni da lui rese in audizione presso gli Organi 
di giustizia sportiva configurano fonte privilegiata di prova. La reclamante, peraltro, non ha prodotto alcun documento 
probante, idoneo a confutare le dichiarazioni arbitrali. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Collegio 
ritiene di dover ridurre la squalifica, a carico del calciatore Esposito Pierangelo, al 30 novembre 2015. Dispone, infine, 
la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza in ordine alle 
assenze del direttore di gara alle convocazioni di questo Tribunale. P.Q.M.  

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Socia Calcio, di ridurre al 30.11.2015 la squalifica 
a carico del calciatore Esposito Pierangelo; dispon e la trasmissione degli atti alla Procura Federale,  per 
quanto specificato nella parte motiva; nulla dispon e in ordine alla tassa reclamo, non versata. 
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149. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIRO LA I DURAZZANO DEL 2.05.2015 – 2^ CAT.  
La Corte Sportiva di 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. 124 del 7.05.2015, pag. 2345), con la quale è 
stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la 
penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza, in 
considerazione che, nella circostanza, si era verificata la quarta rinuncia. L’appello deve essere 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, 
non solo a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma anche alla società controparte, la quale assume, nel 
procedimento disciplinare in argomento, la qualità di contro interessata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude 
l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal la società Airola; dispone addebitarsi la tassa rec lamo, non 
versata, sul conto della società reclamante. 
 
150. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTEFUSCO – GARA MONTEFUSCO I NUOVA VAPOR DOMICELLA  
DEL 6.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE A VELLINO 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di 
impugnazione. Invero, la reclamante ha sostenuto che il direttore di gara abbia sospeso definitivamente la gara dopo 
un’attesa di soltanto 3’ e non dopo 45’, come riferito dall’arbitro, nel proprio rapporto, con decorrenza dal momento 
della sopravvenuta mancanza di energia elettrica. Deve sottolinearsi che la reclamante non ha prodotto elementi 
probanti, a sostegno delle sue affermazioni. L’arbitro, convocato da questa Corte, per l’odierna riunione, non si è 
presentato, peraltro, con comportamento di grave superficialità, senza comunicare alcuna giustificazione, non 
consentendo a questo Collegio di poter approfondire l’aspetto fondamentale della vicenda. Il ricorso, di conseguenza, 
deve essere rigettato. Peraltro, constatato che l’arbitro è risultato assente ingiustificato all’odierna riunione, questa 
Corte dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza. 
P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Mont efusco; dispone la trasmissione degli atti alla Pro cura 
Federale, per quanto specificato nella parte motiva ; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata , sul 
conto della società reclamante. 
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