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Stagione Sportiva 2015/2016 
Comunicato Ufficiale n. 134 del 23 giugno 2016 

 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 
documenti della L.N.D. : 
- Circolare n. 77 del 17/6/2016  – variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F. ; 
- Circolare n. 78 del 20/6/2016  – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sig . Visciola Andrea ; 
- C.U. n. 380 del 23/6/2016  – proroga iscrizioni Serie A Femminile 2016-2017 di Beach Soccer . 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2015/2016 

 

GARE DI SPAREGGIO–PROMOZIONE 
 

CLASSIFICA TRA LE SECONDE CLASSIFICATE A SEGUITO DE LLE GARE DI PLAY-OFF 
 

N. Società  Posizione di classifica  Punti  Gare disputate  Quoziente  
1. GALLUCCESE CALCIO 2ª 83 34 2,441 
2. S. GIUSEPPE 2ª 77 32 2,406 
3. MONTESANO 2006 2ª 68 30 2,267 
4. CASORIA CALCIO 1979 2ª 67 30 2,233 
5. REAL SAN NICOLA CALCIO 2ª 58 30 1,933 
6. ATLETICO PER NIENTE 3ª -- -- ----- 
7. LACEDONIA 4ª -- -- ----- 
 
GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE:  domenica 26 giugno 2016 - ore 16.30  
 
ABBINAMENTO 1. : DOMENICA 26 GIUGNO 2016 – ORE 16.30 
 

--------------- CASORIA CALCIO 1978 LACEDONIA   S. MAURO – CASORIA  
 
ABBINAMENTO 2. : DOMENICA 26 GIUGNO 2016 – ORE 16.30 
 

--------------- REAL SAN NICOLA CALCIO ATLETICO PER NIENTE  PARRELLA – SAN NICOLA MANFREDI 
 
In caso di parità, al termine di ognuna delle due  gare degli abbinamenti (1., 2.), SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIR I DI RIGORE. 
 
Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui ai due abbinamenti, 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, o la 
società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei criteri di riferimento. 
 
Le due società vincenti (o considerate vincenti, nel rispetto della normativa) le gare, di cui agli 
abbinamenti (1., 2.), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al  Campionato Regionale 
Campano di Promozione 2016/2017.  
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GARE DI SPAREGGIO–PROMOZIONE  
Per la determinazione delle cinque società, che, tr a le sette seconde classificate (una per ognuno dei  sette 
gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Ca tegoria 2015/2016, all’esito delle gare di play-off ), 
acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al  Campionato Regionale di Promozione 2016/2017, sara nno 
disputate due gare di spareggio-promozione, come di seguito specificato: 
 

- va premesso che: 
 

- LE TRE SOCIETÀ IN MIGLIORE POSIZIONE DI CLASSIFICA TRA LE SETTE QUALIFICATE  (anche a 
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), ACQUISIRANNO IN MODO DIRETTO IL 
TITOLO SPORTIVO PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGI ONALE DI PROMOZIONE 2016/2017; 
in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti 
/ gare giocate”; b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di 
reti segnate nell’intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa 
convocazione, anche telefonica, delle società interessate; 
 

- le altre quattro società , vincenti (o considerate vincenti, nel rispetto della normativa) le gare di “Play-
off”, saranno suddivise, in due abbinamenti:  
 

ABBINAMENTO 1 : la società in quarta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società in 
peggiore posizione di classifica (settima) tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, 
si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della differenza tra reti 
segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; d) 
del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate; 
 

ABBINAMENTO 2 : la società in quinta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società in 
penultima posizione (sesta) di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, 
si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della differenza tra reti 
segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; d) 
del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate; 
 

Le società di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un’unica gara, sul campo della società in migliore 
posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione 
della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinate, la gara di 
ciascuno dei due abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà con seguito il maggior 
quoziente “Punti conseguiti / gare giocate” (Esempi : 66 punti realizzati su 30 gare giocate = 
quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare gioca te = quoziente 2,25. In questo caso, si gioca sul 
campo della società con quoziente 2,25) , a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, 
si terrà conto, nell’ordine: 
 

● del maggior quoziente, determinato dalla divisione  tra:  a) il valore numerico, che risulterà quale 
differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;  
 

● del maggior quoziente, determinato dalla divisione  tra:  a) il numero di reti segnate nell’intero 
Campionato; b) il numero delle gare giocate;  
 

● in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in 
casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche 
telefonica, delle società interessate.  
 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due  gare degli abbinamenti (1., 2.), SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIR I DI RIGORE. 
 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui ai due abbinamenti, 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, o la 
società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei criteri di riferimento. 
 

Le due società vincenti (o considerate vincenti, nel rispetto della normativa) le gare, di cui agli abbinamenti 
(1., 2.), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al  Campionato Regionale Campano di 
Promozione 2016/2017. 
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* * * * * 
 

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE DUE SOCIETÀ PERDENTI (O 
CONSIDERATE NON VINCENTI) LA GARA DI CUI AI DUE ABBINAMENTI  
Alle due società perdenti (o considerate non vincen ti) le gare dei due abbinamenti delle gare 
di spareggio-promozione, è riservata priorità assol uta, esclusivamente per l’anno sportivo 
2016/2017, in ordine all’ammissione al Campionato d i Promozione 2016/2017, fino a 
copertura degli eventuali posti vacanti in organico , senza obbligo, entro tale limite, di 
presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere 
formalizzata l’iscrizione al Campionato di Promozio ne 2016/2017 entro il 
termine di scadenza ordinatorio . Nell’ipotesi di posti vacanti, nell’organico del 
Campionato di Promozione 2016/2017, in numero infer iore a due, l’ordine di graduatoria 
delle due società, di cui all’epigrafe, sarà stabil ito attraverso il punteggio determinato nel 
rispetto dei “Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2016/2017”, 
pubblicati in allegato al C.U. n. 22 di giovedì 10 settembre u.s. di questo C.R. L’ammissione 
al Campionato di Promozione 2016/2017, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a 
questo paragrafo, non è considerata “non ammissione ” e, di conseguenza, comporta la 
preclusione, di cui al n. 5) della pag. 11 dello sp ecifico Allegato (“Criteri di ammissione / 
riammissione alla categoria superiore 2016/2017”) a l C.U. n. 22 del 10 settembre u.s. di 
questo C.R.  
 

Va sottolineato che in caso di rinuncia, ad una gar a (anche ad una sola, nell’eventualità di 
più gare ) di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play–out del Campionato Regionale di 
Prima Categoria), la società interessata perde il d iritto di priorità assoluta riservato alle due 
società perdenti (o o considerate non vincenti) le gare di cui ai due abbinamenti e sarà, 
inoltre, gravata dal motivo di preclusione di cui a l punto 11) dei Criteri di ammissione / 
riammissione ai Campionati di categoria superiore.  
 

* * * * * 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2015/2016 

 

GARE DI PLAY-OFF  
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di play-off del Campionato Regionale di Seconda 
Categoria 2015/2016:  

 

SECONDO TURNO: domenica 26 giugno p.v. – ore 16.30  
 

Girone A  
---------------- AMOROSI H2O RIARDO SOCCER  AMOROSI  
 

Per la gara innanzi indicata, in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI 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. 
 

* * * * * 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 2015/2016 
Nel rispetto del Regolamento delle gare dei play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque 
Serie C2 2015/2016, di seguito, si pubblica il calendario delle gare del girone triangolare finale: 
 

Gara 3: sabato 25 giugno p.v. – ore 16.00  
 

1. contro 2.  VIT FIVE CLUB PARADISO ACERRA  “Ginnasium” – via Passanti – SCAFATI  
 

* * * * * 
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PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI COPPA 
DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 30 giugno p.v.  saranno pubblicate le classifiche finali di tutta 
l’attività agonistica della stagione sportiva 2015/2016 organizzata nell’ambito del C.R. Campania e 
le relative graduatorie della Coppa Disciplina. 
 
Tale Comunicato Ufficiale sarà consultabile sul Sito Internet dal giorno di pubblicazione. 

 
* * * * * 

 

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

 
* * * * * 

 

RISULTATI GARE DEL 19 E 22 GIUGNO 2016 
 
 

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE 
 

 
 
 
 
 

 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE – UNDER 17 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE C2 
 

 

 

GIRONE E – PRIMO TURNO 
GALLUCCESE CALCIO - ABELLINUM CALCIO 2012 2 - 2   

 

 

GIRONE A – PRIMO TURNO 
AMOROSI - VIRTUS GIOIESE 3 – 2    

H2O RIARDO SOCCER - AMICI DELLO SCHIAPPARELLI 4 – 0   

 

 

GIRONE D – SECONDO TURNO 
TORELLA DEI LOMBARDI - SAVIGNANESE 2 – 1   

 
 

GARA DI FINALE REGIONALE  
CENTRO ESTER - PRATER CLUB NAPOLI 2 – 0   

 

GARA DI FINALE REGIONALE  
NAPOLI CALCIO FEMMINILE - VIRTUS PARTENOPE 5 – 4    

 

TRIANGOLARE FINALE – Seconda Giornata  
CLUB PARADISO ACERRA -  TURRIS OCTAVA CALCIO A 5 4 – 0   
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dall ’Organo di Giustizia Sportiva di I 
Grado, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A. , nelle sedute del 22 e 23/06/2016: 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
 

GARA DI PLAY-OFF DEL 19/ 6/2016  
  
A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 80,00 ABELLINUM CALCIO 2012  
per l’accensione di due fumogeni da parte di propri sostenitori.  
 
Euro 80,00 GALLUCCESE CALCIO 
per offese reiterate nei confronti degli Organi Federali da parte dei propri sostenitori e per esposizione di uno 
striscione offensivo degli Organi Federali, subito rimosso,. (rapporti A. e C.C.).  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 26/ 6/2 016  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

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

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
 

GARE DI PLAY-OFF DEL 19/ 6/2016  
  
A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 60,00 SAVIGNANESE  
al termine della gara propri sostenitori insultavano l’arbitro e gli lanciavano sputi.  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PELOSI FILOMENO (ABELLINUM CALCIO 2012)        

PESCATORE CLEMENTE (GALLUCCESE CALCIO)        

DE STEFANO LUIGI (ABELLINUM CALCIO 2012)      

BRUNO FRANCESCO (ABELLINUM CALCIO 2012)    CIARAMELLA SALVATORE (ABELLINUM CALCIO 2012)  

CIPOLLETTA MICHELE (ABELLINUM CALCIO 2012)    CIRILLO PASQUALE (ABELLINUM CALCIO 2012)  

DELLA ROCCA CARMINE (ABELLINUM CALCIO 2012)    CALIENNO GAETANO (GALLUCCESE CALCIO) 

CUCCINIELLO RICCARDO (GALLUCCESE CALCIO)   D’ARIENZO GIUSEPPE (GALLUCCESE CALCIO)   

GUERRIERO CIRO (GALLUCCESE CALCIO)       

FERRETTA WALTER (AMICI DELLO SCHIAPPARELLI)        

MONE CARMINE (H2O RIARDO SOCCER)    BARONE SABATO ANTONIO (TORELLA DEI LOMBARDI)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
GARA DI PLAY-OFF DEL 22/ 6/2016  

  
A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 30,00 AMOROSI 
ritardo consegna distinte gara.  
 
Euro 30,00 VIRTUS GIOIESE 
ritardo.  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 26/ 6/2 016  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE  
 

GARE DI FINALE DEL 19/ 6/2016  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2  
 

GARE DI PLAY-OFF DEL 18/ 6/2016  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (II INFR)  

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

DI BLASIO MARIO (AMICI DELLO SCHIAPPARELLI)   MONTE PASQUALE (AMICI DELLO SCHIAPPARELLI) 

RUGGIERO NICOLA (AMICI DELLO SCHIAPPARELLI)   TINESSA MARCO (AMICI DELLO SCHIAPPARELLI) 

CAIAZZA GIUSEPPE (H2O RIARDO SOCCER)   CAIAZZA VITTORIO (H2O RIARDO SOCCER) 

MANCINI ROBERTO (H2O RIARDO SOCCER)   D’ANDREA DONATO (SAVIGNANESE)  

RUSSO ALDO (SAVIGNANESE)   AMATO ALESSIO (TORELLA DEI LOMBARDI) 

GROSSO DANIELE (TORELLA DEI LOMBARDI)   SICONOLFI TONI (TORELLA DEI LOMBARDI) 

IATOMASI ANTONIO (AMOROSI)        

MEGLIO RAFFAELE (AMOROSI)        

DI FIORE PELLEGRINO (AMOROSI)    ORLACCHIO ITALO (AMOROSI) 

COMPUTARO IVAN (VIRTUS GIOIESE)  DELL’UNGARO ANDREA (VIRTUS GIOIESE) 

DI NARDO SALVATORE (VIRTUS GIOIESE)  SANTOMASSIMO ANTONIO (VIRTUS GIOIESE) 

DEL PRETE VALERIA (CENTRO ESTER)    CACCAVALE MARIA ROSARIA (PRATER CLUB NAPOLI)  

SAVIGNANO SONIA (PRATER CLUB NAPOLI)       

FREZZA RAFFAELE (CLUB PARADISO ACERRA)    TERRACCIANO ANTONIO (CLUB PARADISO ACERRA) 

VOLPE ANTONIO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)        

TROCCHIA LUVIO (CLUB PARADISO ACERRA)   CARPENTIERI DIEGO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)  

DI DONNA NUNZIO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)    MARINO LUIGI (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)  
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  
 

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO  2016  
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f. ; avv. Roberto Arcella, avv. Marino Iannone, avv. 
Sergio Longhi, avv. Vincenzo Pecorella, avv. Stefan o Selvaggi, avv. Giuseppe Tarallo, avv. 
Giovanni Maria Benincasa, avv. Antonio Gambacorta, dott. Gianluca De Vincentiis, dott. 
Lucio Schiavone, Componenti. 
 

Proc. N. 385 pf 2015-16 – Fascicolo 293/PF   
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DEL CALCIATORE 
ESPOSITO FABIO E DEL DIRIGENTE ARENA NICOLA (DIRIGE NTE) E LANTERI 
MASSIMILIANO (ACCOMPAGNATORE) PER VIOLAZIONE DELL’A RTICOLO 1 COMMA 1 CGS 
IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 39 NOIF NONCHE’ DELLA SOC IETA’ ASD FUTSAL PARETE, 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 C GS –   GARA DEL 26.09.2015 
TRA ASF FUTSAL PARETE CUS AVELLINO  
La Procura Federale ha accertato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara, 
pure in epigrafe indicata, dalla società  Futsal Parete, malgrado in quel momento non fosse 
tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Lanteri Massimiliano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati 
in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di 
cui in titolo per cui ha deferito tutti  i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente 
alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale 
fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito 
di memorie difensive. Nella riunione i rappresentanti dei deferiti ribadivano puntualmente tutte le 
deduzioni difensive già esposte nella memorie. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva 
per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e 
richiedeva per il calciatore 3 Gare di squalifica, per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione e per la 
società 1 punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. La difesa eccepiva l’estinzione del 
procedimento disciplinare ex art. 34bis CGS, atteso il decorso del termine di novanta giorni dalla 
proposizione dell’azione disciplinare, avvenuta il 1° febbraio 2016. Al riguardo, la Procura Federale 
replicava invocando la sospensione ex art. 38  Codice Giustizia CONI, ricorrendo l’ipotesi di cui alla 
lettera b) del comma 4, essendosi richiesta la partecipazione dell’incolpato negli accertamenti 
necessari al procedimento (in riferimento al certificato medico prodotto oggi dalla difesa). Invocava 
altresì la sospensione del termine dacché il relativo decorso sarebbe imputabile alla composizione 
del Collegio. Sul certificato medico oggi prodotto, la Procura ne eccepiva la mancanza di data certa, 
trattandosi di documento non proveniente da struttura pubblica. Ritiene il Tribunale che l’eccezione 
preliminare difensiva meriti accoglimento. Per l’art. 34-bis CGS, comma 1, “Il termine per la 
pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione 
disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente 
all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai 
sensi dell’art. 20, comma 3”; il comma 4 dispone poi che “Se i termini non sono osservati per 
ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se 
l'incolpato non si oppone”. Al riguardo, giova rilevare che non risultano pertinenti i richiami della 
Procura alla sospensione di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia CONI. Non vale richiamare il 
comma 5, lettera “b” (“il corso dei termini è sospeso… se si procede ad accertamenti che richiedono 
indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario”) dacché la 
contestazione della mancanza del certificato medico di idoneità non presuppone affatto la 
collaborazione “indispensabile” del prevenuto: l’onere della prova relativo all’esistenza della 
certificazione, che indubbiamente grava sull’incolpato, non può implicare che la contestazione ed il 
procedimento disciplinare stesso  non possano aver luogo senza la sua collaborazione. Se il 
certificato non esiste, si procede disciplinarmente, salvo l’onere dell’incolpato di produrlo, ove 
esistente, nelle proprie difese, ma non si può imporre all’incolpato di “collaborare” eventualmente 
dichiarando che il calciatore non fu sottoposto a visita di idoneità. Quanto all’invocata sospensione 
ex art. 38, lettera “e” del C.G. CONI, la stessa non è configurabile: la norma prevede la sospensione 
dei termini “in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il 
tempo strettamente necessario alla sostituzione”, laddove nessun impedimento di tal fatta si è 
verificato nel caso di specie, quanto un mero ritardo nella fissazione dell’odierna udienza (che è la 
prima in assoluto fissata per il presente fascicolo davanti a questo Collegio). P.Q.M. 
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Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania,   
DELIBERA 

l’estinzione del procedimento disciplinare. 
Così deciso in Napoli il 20 Giugno 2016 
 
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIA LE 
 

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO  2016  
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f. ; avv. Roberto Arcella, avv. Marino Iannone, avv. 
Sergio Longhi, avv. Vincenzo Pecorella, avv. Stefan o Selvaggi, avv. Giuseppe Tarallo, avv. 
Giovanni Maria Benincasa, avv. Antonio Gambacorta, dott. Gianluca De Vincentiis, dott. 
Lucio Schiavone, Componenti. 
 
174. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso presentato dalla s ocietà Lacedonia in riferimento alla gara 
Comprensorio Miscano – Lacedonia del 12.06.2016 – P lay-Off 1^ Categoria  
Fasc. 244/ATP - 2015-16 – Comprensorio Miscano – La cedonia del 12.06.2016 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo 
rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il ricorso, 
rileva la parziale fondatezza dello stesso stralciando la posizione del calciatore Tommasiello Antonio 
rispetto alle altre richieste contenuto nel ricorso in epigrafe. Invero, il predetto calciatore è stato 
sanzionato in prime cure poiché “a fine gara litigava con un calciatore avversario colpendosi 
reciprocamente”. Da un’attenta lettura degli allegati al referto arbitrale ed, in particolare,  del 
rapporto del Commissario di campo si rileva una condotta diversa del calciatore reo esclusivamente 
di un tentativo di aggressione nei confronti di calciatori avversari, tentativo sedato immediatamente 
dai componenti delle due società. Pertanto, alla luce del principio dell’adeguatezza e proporzionalità 
della sanzione il provvedimento del G.S.T. appare eccessivo. Pertanto questa Corte, ritiene poter 
ridurre la squalifica a carico del predetto calciatore a due giornate di gara. Quanto alla decisione nel 
merito della sanzione accessoria pecuniaria, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 27 giugno 
2016, previa convocazione del direttore di gara. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla  società Lacedonia, di ridurre a due 
giornate di gara la squalifica a carico del calciat ore Tommasiello Antonio; rinvia alla seduta 
del 27 giugno 2016 per la decisione in ordine alla sanzione pecuniaria, disponendo la 
convocazione del direttore di gara per l’indicata s eduta; di confermare nel resto; nulla 
dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, no n versata. 
Napoli, 20.06.2016 
 
Delibera non pubblicata sul C.U. n. 118 del 19 magg io 2016 (Campionato di Prima Categoria)  
 

GARA CARDITO CALCIO – FUTSAL PIETRAMELARA DEL 16/1/ 2016 
Il G.S.T., f.f., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 69 del 21 gennaio 2016 ed ed esperiti presso il 
locale Ufficio Tesseramenti i richiesti accertamenti circa la posizione irregolare del calciatore Natale 
Daniele della società Futsal Pietramelara. Rileva che lo stesso al momento della partecipazione alla 
gara in epigrafe risultava regolarmente tesserato per la società medesima. Pertanto; 

DELIBERA 
a) di omologare la gara con il punteggio conseguito  sul campo di 2-2; 
b) di confermare i provvedimenti disciplinari adott ati in precedenza. 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 30 giugno 2016. 
 
Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 
23 giugno 2016. 
 

Il Segretario 
Marco Cilio 

Il Commissario Straordinario 
Cosimo Sibilia 

 


