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Stagione Sportiva 2016/2017 
Comunicato Ufficiale n. 121 dell’8 giugno 2017 

 

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

- n. 175/A del 31 maggio 2017 – modifiche al C.U. n. 165/A ; 
 

- n. 176/A del 5 giugno 2017 – errata corrige del C.U. n. 165/A ; 
 

- n. 26TFN – Sez. Tesseramenti del 5 giugno 2017 – delibere di diretto interesse del C.R. 
Campania . 
 

* * * * * 
 

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

- Comunicato Ufficiale n. 351 del 5 giugno 2017 – risultati e  provvedimenti disciplinari delle 
gare di andata del secondo turno e programma delle gare di ritorno degli spareggi nazionali 
tra le seconde classificate nei Campionati Regional i di Eccellenza 2016/2017 ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 353 del 6 giugno 2017 – CU 7BS – Campionato Nazionale Femminile 
di Serie A: modalità di svolgimento e formazione de lle classifiche ; 
 

- Circolare n. 78 del 7 giugno 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig.  
Filippo Fiorentini . 
 

 

* * * * * 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 

TRASFERIMENTI DI SEDE 
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ 
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – 

disciplinata dall’art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile) 
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI 

RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera 
di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e 

segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile) 
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 

CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA 
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Le istanze, di cui all’epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale 
fotocopia, corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autoco piante 
(disponibile presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), 
debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire al 
C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno  2017, per la trasmissione 
d’ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse 
saranno depositate a mano al C.R. Campania  (presso gli Uffici di via Strettola Sant’Anna alle 
Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle o re 16) con decorrenza da martedì 6 giugno 
2017. 
 

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo 
prescritto il preventivo  parere del Comitato Regionale di appartenenza.  
 
Trascorso il termine di giovedì 22 giugno 2017, le domande di cui sopra che perverranno a 
questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate . 
 
Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi: 
 
1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.  
 

Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, de lle N.O.I.F. , riepilogate nella nota sotto-
indicata: 
 
- la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice 
copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2017-2018 ; 
 
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi 
della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e d indirizzo e-mail compresi) e alla data di 
presentazione della domanda al Comitato ; 
 
- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili; 
 
- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e 
dello statuto; 
 
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopr a indicati requisiti verranno respinte e 
restituite per l’eventuale regolarizzazione. 
 
2. FUSIONI  
 

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 
- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci , non avendo titolo a deliberare la 
fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 
 
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto 
sociale della Società sorgente dalla fusione; 
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- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non s eguire la denominazione ; 
 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 
condizione della loro efficacia, l’approvazione del la F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. 
Campania entro e non oltre il 22 giugno 2017, per l ’inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di 
codice della Società sorgente dalla fusione sarà in serito nel sistema AS400 direttamente dal 
CED della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
3. SCISSIONI  
 

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, 
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più 
Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della 
sola attività di Settore Giovanile e Scolastico . 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 
documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di 
affiliazione). Il nuovo numero di codice della Società sorgente da lla scissione verrà inserito 
nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti; 
 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:  
 

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 
condizione della sua efficacia, l’approvazione dell a F.I.G.C. 
 

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle cond izioni di cui all’art. 20, comma 7, delle 
N.O.I.F. 
 
4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE  
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
 

- atto costitutivo originario ; 
 

- statuto sociale con la nuova denominazione ; 
 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 
cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 
 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario  e dallo statuto 
sociale aggiornato della Società ; 
 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: 
l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società 
interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 
denominazione. 
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5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE  
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con 
quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.) .  
 

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
6. CAMBI DI SEDE SOCIALE  
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con 
quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F. ). 
 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive 
e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non 
siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda. 
 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI  PERSONE 
 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 
un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F., che 
prevede che la domanda sia inoltrata entro il 5 luglio 2017 , antecedente all’inizio dell’attività 
agonistica. 
 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è 
disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON 
RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI  
 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la 
veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale 
Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro 
Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda 
per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea 
che ha deliberato la trasformazione , adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 
e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.  
 

Non va dimenticato di accludere anche l’atto costit utivo della società prima della 
trasformazione. 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta 
dalle singole Società o Associazioni. 
 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla 
F.I.G.C. 
 

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla 
segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., entro il 20 giugno 2017 , per essere inoltrate 
alla Segreteria della L.N.D. al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria 
Federale. 
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* * * * * 
 
 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
Per le gare di sabato 10 e domenica 11 giugno prossimo è attivo il servizio Pronto AIA . 
 

Le società potranno contattare l’utenza telefonica indicata in epigrafe, da 45 a 30 minuti prima 
dell’orario d’inizio della gara , dopodiché essa sarà spenta. 
 

* * * * * 
 

 

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT 
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, 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, 22 
e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 81/A del 23 novembre 2016 
della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016 di questo C.R.  
 
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 Corte Sportiva di Appello 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.   
 
Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizion e, riportate nell’ultima giornata di 
Campionato, devono essere scontate nei play-off  o play-out . 
 

* * * * * 
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CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO 
FEMMINILE 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicata la classifica del Campionato indicati in 
epigrafe, aggiornata ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente. 
 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati di cui 
innanzi, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni: 
 

- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale e trasmesso a mezzo fax al C.R. Campania; 
 

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa 
in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia 
esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, in riferimento 
alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio in 
classifica, attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi 
della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.); 
 

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 12.00 di sabato 10 giugno 2017 (vale 
la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a 
mezzo raccomandata). 

 

* * * * * 
 

SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL’EFFICACIA DELLE 
DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salu te 24/4/2013 prevede l’obbligo per le 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di  dotarsi di defibrillatori semiautomatici 
esterni e di garantire la presenza di soggetti form ati che sappiano utilizzare dette 
apparecchiature in caso di necessità.   
 

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 de ll’efficacia delle disposizioni di dotarsi 
di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salu te, il C.R. Campania, in collaborazione con il 
“CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania” e c on il Comitato Regionale CONI della 
Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di F ormazione per l’uso dei defibrillatori 
semiautomatici. 
 

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono 
preventivamente comunicare la loro intenzione al C. R. Campania , a mezzo fax al numero 081 
/ 2449021, al fine di dell’attivazione del Corso medesimo. 
 

La quota d’iscrizione per la partecipazione al Cors o è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta) . 
 

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero min imo di 24 unità .  
 

* * * * * 
 

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER GARE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, 
PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Si richiama l’attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 81/A del 23 
novembre 2016, relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare dei play-off e dei p lay-out dei Campionati Regionali, Provinciali 
e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti , pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 
novembre 2016, di questo C.R. (C.U. n. 151 della L.N.D.). 
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IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI  
(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB) 
Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell’inizio della gara il 
Dirigente accompagnatore deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori o l’ultimo tabulato 
dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. , unitamente ai documenti d’identificazione e ad un elenco (cd. 
“distinta di gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati “i nominativi dei 
calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente 
addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la 
indicazione delle relative tessere o della matricol a del tabulato ”. 
 

In considerazione di quanto innanzi, si comunica che è stato richiesto all’Associazione Italiana 
Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prim a dell’inizio di ogni gara, il rispetto di quanto 
previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando  nel relativo rapporto di gara, ai fini 
dell’adozione delle relative sanzioni disciplinari,  ogni comportamento contrario . 
 

Per quanto sopra, pertanto, si dispone che tutte le Società  che non lo avessero ancora fatto 
debbano richiedere all’Ufficio Tesseramento o, in alternativa, provvedano  a stampare dalla 
propria area riservata “web” il tabulato dei propri  calciatori tesserati.  

 

* * * * * 
 

UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
Le società che intendono inoltrare le comunicazioni  indirizzate al C.R. Campania , attraverso 
l’utilizzo della casella p.e.c. assegnata, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di at tività 
competente . Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. La 
comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l’ok) 
l’indirizzo pec . 
 

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività: 
 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
presidenza@pec.lndcampania.it 
segreteria@pec.lndcampania.it 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE 
campionati@pec.lndcampania.it 
att.amatoriale@pec.lndcampania.it 
calcioacinque@pec.lndcampania.it 
calciofemminile@pec.lndcampania.it 
 

UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramenti@pec.lndcampania.it 
 

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE 
contabilita@pec.lndcampania.it 
fornitori@pec.lndcampania.it 
 

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
gst@pec.lndcampania.it (per il Giudice Sportivo Territoriale) 
tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale) 
csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) 
 

PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE 
affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it 
 

Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono sc aricare dalla sezione “moduli”  sul sito del 
Comitato l’apposita richiesta e farla pervenire, de bitamente timbrata e sottoscritta, 
unitamente a copia del documento di identità del le gale rappresentante, alla Segreteria del 
C.R. Campania. 
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* * * * * 
 

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. 
Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. C ampania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono 
trasferiti presso il "Centro Direzionale"  di Napoli , in via G. Porzio , 4 – isola G2 – CAP 80143 . 
 
I numeri di telefono e fax per contattare gli UFFICI DEL C.R. CAMPANIA  sono i consueti: 
 

TELEFONO: 081 5537216 
FAX: 081 5544470. 

 
Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento d el pubblico: 
 
MARTEDÌ:  dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 
GIOVEDÌ:  dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.  
 
Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per 
l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cin que, del Calcio Femminile, dell'Attività 
Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napol i. 
 
I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffic i di Strettola Sant’Anna alle paludi sono i 
seguenti: 
 
SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA: 
 

TELEFONO: 081 2449030 
FAX: 081 2449021. 

 
CALCIO A CINQUE: 

TELEFONO: 081 2449020 
081 2449021. 

 
CALCIO FEMMINILE: 

TELEFONO: 081 288188 
081 2449021. 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI: 

TELEFONO: 081 288188  
FAX: 081 2449023. 

 
Per inoltrare istanze o reclami agli UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
TERRITORIALE utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax : 

 
FAX: 081 202842. 

 

* * * * * 
 

Modifiche al programma gare del 10 – 11 giugno 2017 
Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, 
con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni: 
 

� Gare del secondo turno dei play-off e dei play-out del Campionato Regionale di Prima Categoria; 
 

� gare del primo turno dei play-off del Campionato Regionale di Calcio Femminile; 
 

� Gare di ritorno delle semifinali di Coppa Campania di Calcio Femminile (in programma 
mercoledì 14 giugno 2017 ). 
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Tutte le gare elencate si disputeranno domenica 11 giugno 2017 , ad eccezione di quelle, a 
margine delle quali è stata apposta l'indicazione SAB, da leggere sabato 10 giugno 2017 .   
 
Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito 
variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state evidenziate in neretto . 
 
L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale.  
 
Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà 
indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi. 

 

ORARIO FEDERALE: 16.30 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2016/2017 
 

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT 
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare del  secondo dei play-off e dei play-out del 
Campionato Regionale di Prima Categoria 2016/2017. Fatta salva l’ipotesi di eventuali 
decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con p otenziale incidenza sulle gare di play-off 
e/o play-out medesimi, esse saranno disputate come segue:  
 

PLAY OFF: 
 
SECONDO TURNO: domenica 11 giugno 2017 – ore 16.30 
 
Girone A 
 

-----------------  VIRTUS LIBURIA NUOVA BOYS CAIVANESE  TRENTOLA DUCENTA 
 
Girone B 
 

-----------------  MONTESARCHIO POLISPORT. VOLTURNO  ALLEGRETTO – MONTESARCHIO 
 
Girone C 
 

-----------------  CASAMARCIANO PER SAN MARZANO  CASAMARCIANO 
 
Girone D 
 

-----------------  qualificata quale seconda classificata la società A BELLINUM CALCIO 2012  
 
Girone E 
 

-----------------  PONTICELLI (1’) SAN PIETRO NAPOLI  G. ASCARELLI – PONTICELLI  
(1’) un minuto di raccoglimento 
 
Girone F 
 

-----------------  CENTRO STORICO SALERNO OLYMPIC SALERNO  R. SETTEMBRINO – FRATTE – SA  
 
Girone G 
 

-----------------  qualificata quale seconda classificata la società G REGORIANA  
 
In caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTAR I 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. 
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GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 18 giugno 2017 – ore 16.30 
 

Per la determinazione delle cinque società, che, tr a le sette seconde classificate (una per ognuno dei  
sette gironi del Campionato Regionale Campano di Pr ima Categoria 2016/2017, all’esito delle gare, di 
cui al precedente paragrafo), acquisiranno il titol o sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Promozione 2017/2018, saranno disputat e due gare di spareggio-promozione, come di 
seguito specificato: 
 

va premesso che: 
 

A) 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 2017/2018; 
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; 
 

B) le altre quattro società , vincenti le gare dei “Play-off”, o considerate vincenti, come dalla normativa, 
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) differenza tra reti 
segnate e subite nell’intero Campionato; c) 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) differenza tra reti 
segnate e subite nell’intero Campionato; c) 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 / ga re 
giocate” (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare gi ocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 ga re giocate = 
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 TIRI DI RIG ORE; 
 

- al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera C), 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 cui alla medesima lettera c); 
 

Le due società vincenti le gare, di cui agli abbinamenti (1., 2.) della lettera B), o considerate vincenti, come 
dalla normativa, acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al  Campionato Regionale Campano di 
Promozione 2017/2018 . 
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PLAY OUT:  
 

GIRONI (A – C – E – G) A 15 SQUADRE  
 

SECONDO TURNO: domenica 11 giugno 2017 – ore 16.30 
 

Girone A 
--------------- REAL FRATTAMINORE  JUNIOR SAN CIPRIANO 2005  V. PAPA – CARDITO  
 

Girone C 
--------------- TEORA SIRIGNANO 1963 SAN MICHELE DI SERINO (SABATO 10.6.17 )* 
*La gara è anticipata a sabato 10 giugno, per consentire alla formazione del Sirignano 1963 di esercitare il diritto-dovere di voto alle 
elezioni amministrative (di domenica 11 giugno) del proprio comune di appartenenza. 
 

Girone E 
--------------- REAL SANT’AGNELLO  SPORTING CAMPANIA  SANT’AGNELLO (a porte chiuse)  
 

Girone G 
--------------- FI.PE NUOVA SAN VITO SAPRI   A. MEDICI – POLLA  (SABATO 10.6.17 )* 
*La gara è anticipata a sabato 10 giugno, per consentire alla formazione del Nuova San Vito Sapri di esercitare il diritto-dovere di voto 
alle elezioni amministrative (di domenica 11 giugno) del proprio comune di appartenenza. 
 

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 innanzi, in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 
 

La società perdente (per ognuno dei quattro gironi,  A – C – E – G) la gara di cui innanzi, o 
considerata perdente, come dalla normativa , sarà classificata al penultimo posto e, 
conseguentemente, retrocederà al Campionato Regionale di Prima Catego ria 2017/2018. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE2016/2017 
 

GARE DI PLAY-OFF  
Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei  play-off del Campionato Regionale di 
Calcio Femminile 2016/2017. Fatta salva l’ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di 
Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare dei play-off medesimi, esse saranno 
disputate come segue:  
 
PRIMO TURNO: domenica 11 giugno 2017 – ore 16.30 
 

Girone A 
 

2ª contro 5ª  LE STREGHE BENEVENTO C.F. FRATTESE S.R.L.  MELLUSI 1 – BENEVENTO  
3ª contro 4ª  SANT’EGIDIO FEMMINILE REAL SALERNITANA FEMM  SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
 

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 innanzi, in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 
 
SECONDO TURNO: domenica 18 giugno 2017 – ore 16.30 
 

Girone A 
 

-----------------  Vincente 2ª contro 5ª Vincente 3ª contro 4ª  campo migliore classificata  
 

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 innanzi, in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 
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COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2016/2017 
 

SEMIFINALI – GARE DI RITORNO DEL 14 GIUGNO 2017 
Di seguito, si pubblica di seguito il programma di ritorno delle due semifinale della Coppa 
Campania di Calcio Femminile: 
 
RITORNO – MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 
A. FEMM. PONTECAGNANO – VIRTUS PARTENOPE : 23 giugno 1978  – PONTECAGNANO (giov. 15.6 ore 19.30) ; 
 

B. PRATER CLUB NAPOLI – LE STREGHE BENEVENTO C.F. : Mellino  – CAMALDOLI – NAPOLI (ore 16.30) . 
 

Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono – nell'ordine – le seguenti:  
 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;  
 

2) in caso di parità di punti conseguiti:  
 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;  
 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.  
 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effetuati i tiri di rigore 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio. 
 

GARA DI FINALE – MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 

La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 21 giugno 2017 (oppure, previo accordo 
tra le due finaliste, sabato 24 o domenica 25 giugno 2017), su un impianto sportivo, 
individuato a scelta insindacabile del C.R. Campani a, SENZA LA DISPUTA DEI TEMPI 
SUPPLEMENTARI . 
 
In caso di parità, al termine della gara di finale saranno effettuati i tiri di rigore, come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

* * * * * 
 

RISULTATI GARE DEL 4 GIUGNO 2017 
 

PLAY-OFF  PRIMA CATEGORIA 
 
 
 
 
 

 
 

 

PLAY-OUT  PRIMA CATEGORIA 
 
 

 
 

 
 
 

GIRONE A – PRIMO TURNO 
NUOVA BOYS CAIVANESE - NAPOLI NORD 2 - 0   

 

GIRONE B – PRIMO TURNO 
PAOLISI 2000 - MONTESARCHIO 2 - 3   

TEANO CALCIO 1939 - POLISPORTIVA VOLTURNO 0 - 2   

 

GIRONE F – PRIMO TURNO 
OLYMPIC SALERNO - CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 2 - 1   

 

GIRONE A – PRIMO TURNO 
CARDITO CALCIO - JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 1 - 0   

REAL FRATTAMINORE - SAN SEBASTIANO F.C. 0 - 3   

 

GIRONE B – TURNO UNICO 
ATLETICO SAN MARCO EV.STA - AMOROSI 2 - 3   

 

GIRONE C – PRIMO TURNO 
REAL PONTECAGNANO FAIANO - SIRIGNANO 1963 3 - 1   

TEORA - IL MANDAMENTO 2 - 4   

 

GIRONE D – TURNO UNICO 
VOLTURARA TERMINIO - FRIGENTO A.S.D. 1 - 1   

 

GIRONE F – TURNO UNICO 
REAL BELLIZZI - POLISPORTIVA BARONISSI 4 - 4   

VIGNALE CALCIO 2009 - ACERNO CALCIO 0 - 0   

 

GIRONE G – PRIMO TURNO 
ROFRANO - FI.PE 3 - 2   
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COPPA CAMPANIA FEMMINILE 
 

 
 
 

REGIONALE FEMMINILE 
 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, 
alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 5 e 6/6/2017. 
 
 
 

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA  
 

GARE DEL 4/ 6/2017  
  
A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 120,00 TEANO CALCIO 1939  
propri sostenitori accendevano in tribuna fumogeni, lanciandone uno in campo.  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA  

 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE  

con comportamento scorretto, sleale ed antisportivo a fine gara scherniva il direttore di gara pronunciando 
frasi offensive, ingiuriose e lesive dell'immagine e del ruolo ricoperto dallo stesso. Tale comportamento veniva 
ripetuto più volte.  

SEMIFINALI – GARE DI ANDATA DEL 6-7.6.2017 
LE STREGHE BENEVENTO C.F. - PRATER CLUB NAPOLI 8 – 0   

VIRTUS PARTENOPE - FEMMINILE PONTECAGNANO 5 – 1   

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
ATLETICO SORRENTO 2016 - PRATER CLUB NAPOLI 2 – 0   

LE STREGHE BENEVENTO C.F. - SANT EGIDIO FEMMINILE 4 - 3  

NAPOLI C.F.M. COLLANA - FEMMINILE PONTECAGNANO 3 – 0   

NAPOLI DREAM TEAM - FRATTESE S.R.L. 1 – 1   

SPORTING GIRLS NOCERINA - IRPINIA SPORT 3 – 0   

VIRTUS PARTENOPE - REAL SALERNITANA FEMMINIL 6 – 1   

 

APICELLA RAFFAELE (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)       

PEZZELLA ARMANDO (NUOVA BOYS CAIVANESE)        

RAME EMANUELE (MONTESARCHIO)    SCOGLIO ANDREA (TEANO CALCIO 1939)  

IMPARATO VINCENZO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)   IAQUINANGELO VINCENZO (NAPOLI NORD)  

MEROLA FRANCESCO (PAOLISI 2000)        

NAPOLANO EDUARDO (NAPOLI NORD)        
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AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA  
 

GARE DEL 4/ 6/2017  
 

A CARICO DI ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2017  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE  

a seguito di provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara nei confronti di un compagno, alzatosi 
dalla panchina ed entrato sul terreno di giuoco senza autorizzazione alcuna, raggiungeva il direttore di gara e 
lo colpiva dietro la nuca provocando allo stesso sbilanciamento facendolo arretrare e di conseguenza 
facendolo cadere su un calciatore della società avversaria che era a terra dolorante  
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

a seguito di provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara nei confronti di un compagno di squadra 
abbandonava l'area tecnica senza autorizzazione e con fare minaccioso entrava sul terreno di giuoco 
rivolgendo al direttore di gara frasi ingiuriose, offensive ed intimidatorie  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

già espulso per doppia ammonizione, al termine della gara ingiuriava il C.C. e cercava di aggredire un 
avversario non riuscendovi solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra (vedi rapporto C.C.)  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

CUOMO ANTONIO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)    FORTIGUERRA TOMMASO  (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)  

GIORDANO MORENO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)   GIORDANO NICOLA GIUSEPPE  (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)  

MARIGLIANO LUCA (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)   ABETE VINCENZO  (MONTESARCHIO)  

CAMPOBASSO NICOLA (MONTESARCHIO)    CAVA LAURO  (MONTESARCHIO)  

DE VIZIA SIMONE (MONTESARCHIO)    FARAONE PASQUALE  (MONTESARCHIO)  

CHIANESE DARIO (NAPOLI NORD)    IAQUINANGELO VINCENZO  (NAPOLI NORD)  

MAIELLO CRESCENZO (NAPOLI NORD)    RUPA UMBERTO  (NAPOLI NORD)  

CASTIELLO CARMINE (NUOVA BOYS CAIVANESE)    CHIAVAZZO SEBASTIANO  (NUOVA BOYS CAIVANESE)  

CIOCIA CARMINE (NUOVA BOYS CAIVANESE)    CRISPINO GIUSEPPE  (NUOVA BOYS CAIVANESE)  

FLAMINIO GIUSEPPE (NUOVA BOYS CAIVANESE)    PETRILLO ENRICO  (NUOVA BOYS CAIVANESE)  

PETRILLO GENNARO (NUOVA BOYS CAIVANESE)    ALBINI GIUSEPPE  (OLYMPIC SALERNO)  

BOSCO FERNANDO (OLYMPIC SALERNO)    GARGANO ANTONIO  (OLYMPIC SALERNO)  

TRIMARCO PIERPAOLO (OLYMPIC SALERNO)    ANZALONE GIUSEPPE  (PAOLISI 2000)  

CAPUTO MICHELE (PAOLISI 2000)    FALZARANO BIAGIO  (PAOLISI 2000)  

LANNI ROBERTO (PAOLISI 2000)    MADDALONI STEFANO  (PAOLISI 2000)  

MEROLA FRANCESCO (PAOLISI 2000)    MONTANO CARMINE  (PAOLISI 2000)  

PALMA LIBERO (PAOLISI 2000)    DI SORBO ARMANDO  (POLISPORTIVA VOLTURNO)  

POSSEMATO ANTONIO (POLISPORTIVA VOLTURNO)    SANZARI ALBERTO  (POLISPORTIVA VOLTURNO)  

CORTESE VINCENZO (TEANO CALCIO 1939)    ILLIANO ALESSANDRO  (TEANO CALCIO 1939)  

ACCETTA FILOMENO (SIRIGNANO 1963)        

CORSO ALESSANDRO (VOLTURARA TERMINIO)        

MARRA SERAFINO (VOLTURARA TERMINIO)        

MARRA RAFFAELE (VOLTURARA TERMINIO)        

FINIZIO ALESSANDRO (SAN SEBASTIANO F.C.)        

CAPPETTA DONATO (ACERNO CALCIO)    CENTANNI EMANUELE (CARDITO CALCIO)  

TELESE ANTONIO (REAL BELLIZZI)    NOCERA MICHELE (REAL PONTECAGNANO FAIANO)  

BOCCARDI PASQUALE (SIRIGNANO 1963)    PISAPIA LUCA (VOLTURARA TERMINIO)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE  
 

GARE DEL 4/ 6/2017  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 4/ 6/2017 NAPOLI C.F.M. COLLANA – FEMMINIL E PONTECAGNANO  
Il Gst letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della 
società Femminile Pontecagnano. P.Q.M., in applicazione dell'articolo 53 comma 2 NOIF e dell'articolo 17 
comma 3 CGS delibera di infliggere alla società Femminile Pontecagnano la punizione sportiva della perdita 
della gara con il risultato di 3/0, la penalizzazione di (1pt) un punto in classifica e l'ammenda di euro 150,00 
relativa alla prima rinuncia; fa obbligo alla società Femminile Pontecagnano di versare la somma di euro 60,00 
alla società Napoli C.F.M. Collana, a titolo di mancato incasso.  
 
GARA DEL 4/ 6/2017 SPORTING GIRLS NOCERINA - IRPINI A SPORT 
Il GST, letto il referto del DdG, rilevato che la gara in epigrafe è stata sospesa al quarantacinquesimo del 
primo tempo per la sopraggiunta inferiorità numerica delle calciatrici della società Irpinia Sport, la quale 
inizialmente schierava in campo solo sette calciatrici; il GST, rilevato pertanto che veniva a mancare il numero 
minimo delle calciatrici consentito per la prosecuzione della gara, letta la Regola 3 del Regolamento del 
Giuoco del Calcio, in applicazione dell'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva, infligge alla società Irpinia Sport 
la punizione sportiva della perdita della con il risultato di 3-0; rinvia per gli altri provvedimenti alla camicia di 
gara.  
 
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 210,00 FEMMINILE PONTECAGNANO  
vedi delibera  
 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 24/ 6/2017  

BONIELLO GERARDO (ACERNO CALCIO)    CIANCIULLI PIETRO (ACERNO CALCIO)  

VISCIDO LUIGI (ACERNO CALCIO)    D ANGELO DAVIDE (AMOROSI)  

DELLA MARCA MICHELE (AMOROSI)    NERO DOMINIC (AMOROSI)  

DE VIVO DANIELE (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)    DELLA PERUTA DOMENICO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)  

LEONE ANTIMO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)    MOTTA NICOLA (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)  

NUBIFERO FRANCO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)    SIMONE ALBERTO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)  

TARTAGLIONE ROBERTO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)    CELIENTO GIUSEPPE (CARDITO CALCIO)  

ESPOSITO PAOLO (CARDITO CALCIO)    LAURENZA PASQUALE (CARDITO CALCIO)  

MVOUSSA MESSE CHRISTIAN LEONA (CARDITO CALCIO)    ESPOSITO ILARIO (FI.PE)  

ISOLDI ISIDORO (FI.PE)    CANGERO ANTONIO (FRIGENTO A.S.D.)  

CAPPIELLO GIUSEPPE (FRIGENTO A.S.D.)    CARPINELLA MICHELE (FRIGENTO A.S.D.)  

ROSSETTI CARMINE (FRIGENTO A.S.D.)    TIRELLI GIULIANO (FRIGENTO A.S.D.)  

MONTUORI GIOVANNI (IL MANDAMENTO)    NAPOLITANO STEFANO (IL MANDAMENTO)  

DI TELLA FRANCESCO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)    CRETELLA DAVIDE (POLISPORTIVA BARONISSI)  

DE MAIO VINCENZO (POLISPORTIVA BARONISSI)    DI VECE GIUSEPPE (REAL BELLIZZI)  

OLIVIERI PASQUALE (REAL BELLIZZI)    PACIFICO MIRKO (REAL BELLIZZI)  

PALMENTIERI REMIGIO (REAL BELLIZZI)    SAGGIOMO DOMENICO (REAL BELLIZZI)  

VILLANI GIANLUCA (REAL BELLIZZI)    CANCIELLO LUCA (REAL FRATTAMINORE)  

LUPOLI MAURIZIO (REAL FRATTAMINORE)    ANSALONE GIUSEPPE (REAL PONTECAGNANO FAIANO)  

D AURIA GIAMPAOLO (REAL PONTECAGNANO FAIANO)    LETTIERI GIOVANNI (ROFRANO)  

SPERANZA FRANCESCO (ROFRANO)    SPERANZA LUCA (ROFRANO)  

DI TUORO RODOLFO (SAN SEBASTIANO F.C.)    PIRONE ROBERTO (SAN SEBASTIANO F.C.)  

RUSSO SALVATORE (SAN SEBASTIANO F.C.)    DEL MASTRO ANTONIO (SIRIGNANO 1963)  

FERRANTE ANTONIO (SIRIGNANO 1963)    NAPOLITANO STEFANO (SIRIGNANO 1963)  

RECUPITO GIOVANNI (SIRIGNANO 1963)    PREZIUSO ANDREA (TEORA)  

D ANIELLO LUCA (VIGNALE CALCIO 2009)    MIGNOLI ROSARIO (VIGNALE CALCIO 2009)  

BORSA MATTEO (VOLTURARA TERMINIO)    PIERNO CIRO (VOLTURARA TERMINIO)  

PISACANE PASQUALE (VOLTURARA TERMINIO)        

LEPORE GIUSEPPE (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)       
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (V INFR)  

 

AMMONIZIONE (III INFR)  

 

AMMONIZIONE (II INFR)  

 

AMMONIZIONE (I INFR)  
 
 

 

RISULTATI GARE DEL 3 GIUGNO 2017 

ATTIVITA INTERSOCIALE 
 

 

COPPA CAMPANIA AMATORI 
 
 

COPPA CAMPANIA ROMA OVER 
 
 

 

ATTIVITA INTERSOCIALE  
 

GARE DEL 3/ 6/2017  
  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (V INFR)  

 

AMMONIZIONE (VI INFR)  

 

AMMONIZIONE (II INFR)  

 
 

COPPA CAMPANIA AMATORI  
 

GARE DEL 3/ 6/2017  
  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

AMMONIZIONE (II INFR)  

 

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GIROLAMO FRANCESCA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)        

OLIVIERI GIULIA (SANT EGIDIO FEMMINILE)        

NASO VALERIA (NAPOLI DREAM TEAM)        

MAROTTI LAURA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)     CACCAVALE MARIA ROSARIA  (PRATER CLUB)   

CROVELLA LUDOVICA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)    GIROLAMO FRANCESCA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.) 

SEVERINO DARIA (SANT EGIDIO FEMMINILE)        

GRAZIANO MARTINA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)    

GIRONE A - 12 Giornata – R 
PLANET 365 SUPERO - AVIS BIORES 1 – 0   

 

GIRONE QF - 4 Giornata – A 
EP RISTORAZIONE SPA - POSILLIPO 1989 4 – 2   

 

GIRONE A - 3 Giornata – A 
STELLA ROSSA 09 - TECHMADE 2 – 0   

 

PALUMBO DOMENICO (AVIS BIORES)        

LEONE ALFREDO (PLANET 365 SUPERO)        

ERCOLE GIANPAOLO (AVIS BIORES)    CULIERSO GENNARO (PLANET 365 SUPERO)  

ESPOSITO GENNARO (POSILLIPO 1989)    MONACO SALVATORE (POSILLIPO 1989)  

CACCIAPUOTI FRANCESCO (EP RISTORAZIONE SPA)    MICERA MARIO (EP RISTORAZIONE SPA)  

REALE GIANLUCA (EP RISTORAZIONE SPA)    RINALDIS CARLO (EP RISTORAZIONE SPA)  

DELLO RUSSO MARCO (POSILLIPO 1989)    PIZZO GENNARO (POSILLIPO 1989)  

TOLEDO DIEGO (POSILLIPO 1989)    VENTRE RAFFAELE (POSILLIPO 1989)  
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COPPA CAMPANIA ROMA OVER  
 

GARE DEL 2/ 6/2017  
  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

AMMONIZIONE (I INFR)  
 

* * * * * 
 

APPLICAZIONE C.U. N.104/A DELLA F.I.G.C. DEL 17/12/ 2014 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
GARA: NUOVA BOYS CAIVANESE – CASAVATORE CALCIO DEL 28/01/2017 
Ad integrazione del provvedimento già adottato in precedenza dal GST nel C.U. n. 73 del 
02/02/2017, pag. 1699, avente ad oggetto la squalifica fino al 31/1/2018 del calciatore della società 
Casavatore Calcio, sig. Arato Rocco; ritenuto che i fatti oggetto della condotta tenuta dal tesserato 
nei confronti del direttore di gara siccome da quest’ultimo riportati in referto, siano ascrivibili alle 
fattispecie regolamentate dal C.U. n.104/A della F.I.G.C. pubblicato in data 17/12/2014, si integra il 
provvedimento suindicato nel senso di cui in premessa.   
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2017  
 

FASC. 712 
Componenti: Avv. Arturo Froio (Presidente); Avv. Ro berto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi; 
Avv. Francesco Mottola 
Proc.11754/729pfi16-17/CS/MB/acr del 27.04.2017 (Ca mp.to Provinciale Esordienti). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Ester Russo, all’epoca dei fatti Presidente della società Ssd Centro Ester, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatore: Raffaele Napolitano (gara del 17. 01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 
e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2,  del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle 
NOIF; Sig. Salvatore De Caro dirigente accompagnato re della società Ssd Centro Ester, per la 
violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 
dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, co mmi 1 e 5 delle NOIF; la società Ssd Centro 
Ester, per responsabilità diretta ed oggettiva ai s ensi dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Ssd Centro Ester, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. 
Salvatore De Caro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente 
tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Ester Russo, l’omesso 
tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità 
sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito 
tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 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. La Soc. Ssd Centro Ester, ed il suo Presidente sig.ra Ester Russo facevano pervenire 
memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo 
raccomandata per la seduta odierna. All’udienza del 5/6/2017 il difensore, Avv. Nicola Russo, 
munito di procura speciale, dichiarava di voler patteggiare la sanzione per la Ssd Centro Ester, e per 
il Presidente Russo Ester, ai sensi dell’art. 23 CGS. Per tale ragione il Tribunale disponeva lo 
stralcio della posizione dei predetti e procedeva alla discussione in relazione alla posizione del 

SCISCIOTTA CARLO (TECHMADE)        

GIGLIO LUIGI (STELLA ROSSA 09)    SALVATI MARIO (TECHMADE)  
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calciatore Napolitano Raffaele. 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 
Raffaele Napolitano (3) tre giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che, per quanto i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas”, in relazione alla posizione del calciatore Napolitano 
Ferdinando, nato il 16/9/2003, la richiesta della Procura Federale non possa essere accolta, in 
considerazione dell’età del giovane atleta, all’epoca dei fatti (ed ancor oggi) infraquattordicenne e 
pertanto non imputabile. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di disporre lo stralcio della posizione di Ssd Cent ro Ester, e della Sig.ra Ester Russo, 
provvedendo con separata decisione in ordine a tali  posizioni; di prosciogliere il calciatore 
Napolitano Raffaele. Manda alla segreteria del Comi tato Regionale Campania per le 
comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 714 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella, Avv. Giovanni Maria 
Benincasa, Avv. Francesco Mottola, Avv. Stefano Sel vaggi 
Proc.11443/722pfi16-17/MB/CS/pp del 18.04.2017 (Cam p.to Provinciale di 3^ catg). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pagano Giovanni, all’epoca dei fatti President e della società A.C. Chiaiano, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatore: Aliu Hussen (gare del 10.05.2015 e 22.03.2015); per violazione art.1/bis, 
comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 
delle NOIF; la società A.C. Chiaiano per responsabi lità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, 
commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra 
descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società A.c. Chiaiano malgrado non fosse tesserato. Ha conseguentemente 
contestato a carico del Presidente sig. Pagano Giovanni l’omesso tesseramento e l’omessa 
sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto 
sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a 
questo Tribunale Federale 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. La Soc. A.c. 
Chiaiano ed il suo Presidente sig. Pagano Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta 
odierna. All’odierna udienza, presente il Sig. Pagano Giovanni dichiarava di voler definire la propria 
posizione ai sensi dell’art. 23 CGS: formatosi il consenso sulle sanzioni da applicare, il Tribunale 
disponeva lo stralcio delle posizioni della società e del calciatore. 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 Aliu Hussein quattro giornate di squalifica; e 
per la società A.c. Chiaiano il non luogo a procedere, trattandosi di società cessata da tutte le 
attività sportive. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” 
dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.c. 
Chiaiano alla data della gara. A carico della società, tuttavia, non può disporsi alcuna sanzione 
attesa l’intervenuta cessazione della stessa da ogni attività sportiva. A carico del calciatore, se 
sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue e commisurate all’effettiva gravità 
dell’illecito, trattandosi di partecipazione in due gare. Le sanzioni vanno quindi definite come da 
dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
dichiara non doversi procedere a carico della AC Ch iaiano; Commina la sanzione della 
squalifica per quattro (4) gare a carico del calcia tore Aliu Hussen.  
Le sanzioni decorrono dal dì successivo alla data d i pubblicazione del presente 
provvedimento sul comunicato ufficiale. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 121 dell’8 giugno 2017                            Pagina 2877 

 
FASC. 703 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi  
Proc.11334/725pfi16-17/MB/CS/vdb del 13.04.2017 (Ca mp.to Allievi Regionale). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Matteo Longobardi, all’epoca dei fatti Preside nte della società Asd Toria, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatorI: Mancusi Gaetano, (gara del 21.12. 2014); Antonio Arcella (gara del 
17.01.2015); Mirco Pappacena, (gara del 17.01.2015) ; Gabriele Squillante, (gara del 
21.03.2015) e Domenico Sirica (gara dell’8.02.2015) ; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. 
Vincenzo Nitto, Casillo Mario, Di Maio Agostino e M ichele Forino dirigenti accompagnatori 
della società ASD Toria, per la violazione di cui a ll’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Socia le, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 
delle NOIF; la società Asd Toria, per responsabilit à diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, 
commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra 
descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Toria malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte 
di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. 
Vincenzo Nitto, Casillo Mario, Di Maio Agostino e Michele Forino con la prescritta dichiarazione che 
i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a 
carico del Presidente sig. Matteo Longobardi, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei 
calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le 
violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale 
Federale 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. I deferiti non facevano pervenire memorie 
difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata 
per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Il 
rappresentante della Procura Federale, insiste per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti 
per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mancusi Gaetano tre (3)  
giornate di squalifica; Il calciatore Arcella Antonio tre (3)  giornate di squalifica; il calciatore 
Pappacena Mirco tre  (3) giornate di squalifica; il calciatore Squillante Gabriele tre (3) giornate di 
squalifica; il calciatore Sirica Domenico  tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Nitto Vincenzo  
mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Forino Michele mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente 
Casillo Mario mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Di Maio Agostino, mesi tre (3) di inibizione; per 
il Presidente Longobardi Matteo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Toria la 
penalizzazione di punti quattro (4) da scontarsi nella corrente stagione sportiva ovvero all’atto 
dell’iscrizione ad un campionato  in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti 
oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i 
calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Toria alla data della gara. Le sanzioni che 
vanno consequenzialmente irrogate debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus 
creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono 
stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle 
stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non risultano esser stati sottoposti a 
regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale 
prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, 
formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la 
gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo 
che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
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di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Arcella Antonio tre (3)  giornate di squalifica; al calciatore Pappacena Mirco tre  
(3) giornate di squalifica; al calciatore Squillant e Gabriele tre (3) giornate di squalifica; al 
calciatore Sirica Domenico tre (3) giornate di squa lifica; al dirigente Nitto Vincenzo mesi tre 
(3) di inibizione; al dirigente Forino Michele mesi  tre (3) di inibizione; al dirigente Casillo 
Mario mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Di M aio Agostino, mesi tre (3) di inibizione; al 
Presidente Longobardi Matteo la sanzione di mesi tr e (3) di inibizione; alla società Asd Toria 
la penalizzazione di punti quattro (4) ed € 700,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 

FASC. 652 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi 
Proc.9997/425pfi16-17/CS/MB/cf del 15.03.2017 (Camp .to Allievi Regionale B). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Antonio Ricciardi, all’epoca dei fatti Preside nte della società Asd Scuola Calcio Spes, 
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 
6,  delle NOIF; calciatore: Ivan Stanzione (gare de l 9.11.2014 e 19.01.2015), per violazione art. 
1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli ar tt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 
39 e 43 delle NOIF; Sig. Francesco Veneruso, dirige nte accompagnatore della società ASD 
Scuola Calcio Spes, per la violazione di cui all’ar t.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Socia le, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 
delle NOIF; la società Asd Scuola Calcio Spes, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi 
ell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte ric onducibili a carico del proprio Presidente, del 
calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Scuola Calcio Spes malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Francesco Veneruso con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse 
era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio 
Riccardi l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in 
titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 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. Si dà atto che l’udienza odierna viene da rinvio da quella fissata per il 
22.5.2017, all’esito della quale furono disposti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti, 
accertamenti che risultano pervenuti il 25.5.2017. All’udienza odierna, veniva sentito l’avvocato 
munito della procura dei deferiti che, preso atto dell’informativa pervenuta dall’U.T., chiedeva il 
proscioglimento dei propri assistiti. 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 Stanzione Ivan quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Veneruso 
Francesco mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Riccardi Antonio la sanzione di mesi 
quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Scuola Calcio Spes la penalizzazione di punti 2 (due) in 
classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore Stanzione Ivan non era 
tesserato per la soc.  Asd Scuola Calcio Spes alla data della gara. In particolare, dall’informativa 
dell’Ufficio Tesseramenti D.P. Salerno risulta che “la Scuola Calcio SPES di Battipaglia (SA) 
matricola federale 74628, in data 7 ottobre 2014 depositò presso lo scrivente ufficio la distinta di 
presentazione n. 144974, ed acquisita al prot. 52, sulla quale risultava presente anche il nominativo 
del calciatore Stanzione Ivan, ma alla medesima distinta, non fu allegata la richiesta di 
tesseramento annuale del calciatore in argomento” e che “successivamente a tale data la Società 
Scuola Calcio Spes non ha fatto pervenire o depositato nessuna richiesta di tesseramento annuale 
del calciatore Stanzione Ivan nato il 20.04.1999”. Acclarata la responsabilità dei prevenuti, le 
sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del 
campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in due 
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gare senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto 
grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che 
dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato 
orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza 
in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte 
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli 
effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a 
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania   

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Stanzione Ivan quattro (4) giornate di s qualifica; al dirigente Veneruso Francesco 
mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Ricca rdi Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; alla società Asd Scuola Calcio Spes la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica 
ed € 200,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 726 
Componenti: A. Frojo (Presidente); Avv. M. Iannone;  Avv. R. Arcella; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.11981/400pfi16-17/CS/MB/seg del 2.05.2017 (Cop pa Campania Under 17 Femminile). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Iorio Girolamo, all’epoca dei fatti Presidente  della società A.S. Atletic Woman Casapulla 
per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, i n relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 
6, delle NOIF. 
La Procura Federale ha rilevato che le calciatrici Anna Mallardo, Alessia Angelai, Maria Pia Leggiero 
erano state impiegate nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S. Atletic Woman Casapulla 
malgrado non fossero tesserate e sottoposte agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e 
di dotarle di specifica copertura assicurativa. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
Territoriale, responsabile oggettivamente del comportamento delle proprie tesserate. Il Tribunale 
fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito 
di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente 
Iorio Girolamo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che le calciatrici in 
epigrafe fossero tesserate per la soc. A.S. Atletic Woman Casapulla alla data della gara. Ciò non di 
meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla 
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che le predette calciatrici sono state 
impegnate in gara, senza essere state tesserate, con grave nocumento della regolarità della stessa. 
Altrettanto grave appare la circostanza che le stesse non sono state sottoposte a regolare visita 
medica e che dunque, non erano coperte da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del 
mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna 
udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte 
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli 
effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a 
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
Presidente Iorio Girolamo la sanzione di mesi quatt ro (4) di inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 708 
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (f.f. Presidente ); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.  
Proc.11692/725pfi16-17/CS/MB/ac del 26.04.2017 (Cam p.to Provinciale di 3^ catg.). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.  Francesco Rosario Leone, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Torrese, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatori: Giovanni De Luca (gara del 4.01.2 015); Gennaro Mauro (gara del 17.12.2014); 
per violazione art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 
nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Daniele Rivieccio dirigente accompagnatore della 
società ASD Torrese, per la violazione di cui all’a rt.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Socia le, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 
delle NOIF; la società Asd Torrese, per responsabil ità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, 
commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra 
descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Torrese malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le 
distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale 
Sig. Daniele Rivieccio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano 
regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Francesco 
Rosario Leone, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in 
titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 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. La Soc. Asd Torrese ed il suo Presidente sig. Francesco Rosario Leone, non 
facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai 
prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti presente all’udienza. 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 Mauro Gennaro tre (3) 
giornate di squalifica; il calciatore De Luca Giovanni tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente 
Rivieccio Daniele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Leone Francesco 
Rosario la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Torrese la penalizzazione 
di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in 
epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Torrese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni 
debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. 
Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere 
stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la 
circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano 
coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura 
in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente 
inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di 
non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti 
dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il 
fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo 
in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Mauro Gennaro tre (3) giornate di squali fica; al calciatore De Luca Giovanni tre (3) 
giornate di squalifica; al dirigente Rivieccio Dani ele la sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; al Presidente Leone Francesco Rosario l a sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; alla società Asd Torrese la penalizzazi one di punti due (2) in classifica ed € 350,00 
di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 724 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Dott . G. De Vincentiis; Avv. G.M. Benincasa.  
Proc.12213/620pf16-17/MB/CS/mg del 5.05.2017 (Camp. to Giovanissimi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Giuseppe Menale, all’epoca dei fatti President e della società Asd Fertilia Boys, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatori: Arturo Cesaro (gara del 17.01.201 6) e Giuseppe Pisciotta (gara del 
10.01.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 d el C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 
2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF ; Sig. Giovanni Amedeo Abate dirigente 
accompagnatore della società ASD Fertilia, per la v iolazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, 
del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 
61, commi 1 e 5 delle NOIF.  
La società Asd Fertilia Boys, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, 
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura 
Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento 
dalla società Asd Fertilia Boys malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di 
gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. 
Giovanni Amedeo Abate con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano 
regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe 
Menale, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai 
fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per 
cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 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. La Società Asd Fertilia Boys ed il suo Presidente sig. Giuseppe Menale, non 
facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai 
prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 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 Arturo Cesaro quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe 
Pisciotta quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Giovanni Amedeo Abate la sanzione di 
mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Manale la sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; e per la società Asd Fertilia Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 
350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” 
dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd 
Fertilia Boys alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di 
colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato 
che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave 
nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non 
sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle 
richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare 
relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti.  P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania 

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: il 
calciatore Arturo Cesaro quattro (4) giornate di sq ualifica; il calciatore Giuseppe Pisciotta 
quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigent e Giovanni Amedeo Abate la sanzione di mesi 
quattro (4) di inibizione; per il Presidente Giusep pe Manale la sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; e per la società Asd Fertilia Boys la p enalizzazione di punti due (2) in classifica ed 
€ 350,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 716 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Dott . G. De Vincentiis; Avv. G.M. Benincasa.  
Proc.11896/908pf16-17/CS/MB/ac del 2.05.2017 (Camp. to C/5 serie C2). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Roberto Caracciolo, all’epoca dei fatti Presid ente della società Asd Memory G. 
Caracciolo, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, 
del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1  dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, 
commi 1 e 6,  delle NOIF; calciatori: Paolo Coppola  (gara del 31.01.2015) e Gabriele De Sio 
(gara del 28.03.2015) per violazione art. 1 bis, co mma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, 
comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 dell e NOIF; Sig. Gaetano Patrone dirigente 
accompagnatore della società ASD Memory G. Caraccio lo, per la violazione di cui all’art. 1 
bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione ag li artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 
e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la s ocietà Asd Memory G. Caracciolo, per 
responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’a rt.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Memory G. Caracciolo, malgrado non fossero tesserati. Ha anche 
rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Gaetano Patrone con la prescritta dichiarazione che i calciatori 
indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente sig. Roberto Caracciolo, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori 
ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
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. La Società Asd Memory G. Caracciolo, ed il suo 
Presidente sig. Roberto Caracciolo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 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 Coppola Paolo tre (3) giornate 
di squalifica; il calciatore De Sio Gabriele tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Patrone 
Gaetano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Caracciolo Roberto la sanzione di 
mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Memory G. Caracciolo, la penalizzazione di punti 
due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda.  
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria 
svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Asd Memory G. 
Caracciolo, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di 
colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato 
che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave 
nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non 
sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle 
richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare 
relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la C ampania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Coppola Paolo tre (3) giornate di squ alifica; al calciatore De Sio Gabriele tre (3) 
giornate di squalifica; al dirigente Patrone Gaetan o la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al 
Presidente Caracciolo Roberto la sanzione di mesi q uattro (4) di inibizione; alla società Asd 
Memory G. Caracciolo, la penalizzazione di punti du e (2) in classifica ed € 350,00 di 
ammenda. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 711 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Dott . G. De Vincentiis; Avv. G.M. Benincasa.  
Proc.11775/686pfi16-17/MB/CS/ps del 27.04.2017 (Cam p. Provinciale di 3^ catg). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. D’Auria Paolo, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società 
Asd Leopardi Calcio, per la violazione di cui all’a rt.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, 
comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle 
NOIF e 43, commi 1, 5 e 6,  delle NOIF; calciatore:  Norov Niang (gara del 15.03.2015); per 
violazione art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in r elazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 
nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società As d Leopardi Calcio, per responsabilità diretta 
ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, C.G. S., per le condotte riconducibili a carico del 
proprio Presidente e dirigente accompagnatore e del  calciatore .  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società A.S.D. Leopardi Calcio malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato 
che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore 
ufficiale e Presidente Sig. D’Auria Paolo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in 
essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. 
D’Auria Paolo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
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.  
La Società Asd Leopardi Calcio ed il suo Presidente sig. D’Auria Paolo non facevano pervenire 
memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo 
raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è presente all’udienza. 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 Norov Niang tre (3) giornate di squalifica; per il 
Presidente D’Auria la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Leopardi Calcio, la 
penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti 
oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il 
calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Asd Leopardi Calcio, alla data della gara. Ciò 
non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla 
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato 
impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. 
Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica 
e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato 
orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza 
in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte 
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli 
effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a 
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,   

 
DELIBERA 

 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Norov Niang tre (3) giornate di squalifi ca; al Presidente D’Auria la sanzione di mesi 
tre (3) di inibizione; alla società Asd Leopardi Ca lcio la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 300,00 di ammenda. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 686 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. M. Ian none; Avv. R. Arcella; Avv. S. Selvaggi 
Proc.10706/650pfi16-17/CS/MB/fda del 6.04.2017 (Cam p.to esordienti Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Antonio Grimaldi, all’epoca dei fatti Presiden te della società Asd Falciano del Massico, 
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 
6,  delle NOIF; calciatori: Giuseppe Grimaldi, (gar a del 14.12.2015), Francesco Toraldo, (gara 
del 17.01.2016) e Antonio Luongo (gara del 17.01.20 16), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 
del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del  C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; 
Sig. Carmine Liberti, dirigente accompagnatore dell a società ASD Falciano del Massico,  per 
la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, d el C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, 
comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6 , 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società 
Asd Falciano Del Massico, per responsabilità dirett a ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 
e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico  del proprio Presidente, dei calciatori e del 
proprio dirigente accompagnatore.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Falciano del Massico malgrado non fossero tesserati. Ha anche 
rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Carmine Liberti con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati 
in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente 
sig. Antonio Grimaldi, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
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. La Società Asd Falciano del Massico ed il suo 
Presidente sig. Antonio Grimaldi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 22/05/2017, 
così come quella di fissazione di apposita udienza su richiesta dell’avvocato difensore per 
consentire la presenza del Presidente Antonio Grimaldi, trasmesse al legale via Pec. 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 Giuseppe Grimaldi tre (3) 
giornate di squalifica; il calciatore Francesco Toraldo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore 
Antonio Luongo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Carmine Liberti la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; per il Presidente Antonio Grimaldi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la 
società Asd Falciano del Massico la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 400,00 di 
ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché 
dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Asd 
Falciano del Massico alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al 
grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va 
considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con 
grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi 
non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle 
richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare 
relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M., il Tribunale Sportivo Territoriale per la C ampania DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Giuseppe Grimaldi tre (3) giornate di sq ualifica; al calciatore Francesco Toraldo tre 
(3) giornate di squalifica; al calciatore Antonio L uongo tre (3) giornate di squalifica; al 
dirigente Carmine Liberti la sanzione di mesi tre ( 3) di inibizione; al Presidente Antonio 
Grimaldi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;  alla società Asd Falciano del Massico la 
penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.  
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Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
 
FASC. 707 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. M. Ian none; Avv. R. Arcella; Avv. S. Selvaggi 
Proc.11706/662pfi16-17/CS/MB/acr del 26.04.2017 (Ca mp.to Provinciale di 3^Catg.). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Domenico Della Croce, all’epoca dei fatti Pres idente della società Asd Real Baiano, per 
la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in rela zione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche 
in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Fed erale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,  delle 
NOIF; calciatorI: Tommaso Tedesco, (gara del 27.12. 2014); Armando Picciocchi (gara 
dell’11.04.2015); Pasquale Virtuoso, (gara del 24.0 1.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 
5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, d el C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle 
NOIF; Sig. Francesco Esposito e Marco Romanelli dir igenti accompagnatori della società 
ASD Real Baiano, per la violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Socia le, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 
delle NOIF; la società Asd Real Baiano,, per respon sabilità diretta ed oggettiva ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamen to posto in essere dai propri tesserati 
come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Real Baiano, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le 
distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale 
Sigg. Francesco Esposito e Marco Romanelli con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati 
in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente 
sig. Domenico Della Croce, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
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. La Soc. Asd Real Baiano, ed il suo Presidente sig. 
Domenico Della Croce, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano 
regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei 
deferiti era presente. 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 
Tammaro Tedesco tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Armando Picciocchi tre (3) giornate di 
squalifica; il calciatore Pasquale Virtuoso tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco 
Esposito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Marco Romanelli la sanzione di 
mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Domenico Della Croce la sanzione di mesi quattro (4) di 
inibizione; e per la società Asd Real Baiano, la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 
450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” 
dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd 
Real Baiano, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di 
colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato 
che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave 
nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non 
sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle 
richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare 
relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M. 
 
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania  
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DELIBERA 
 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Tammaro Tedesco tre (3) giornate di s qualifica; al calciatore Armando 
Picciocchi tre (3) giornate di squalifica; al calci atore Pasquale Virtuoso tre (3) giornate di 
squalifica; al dirigente Francesco Esposito la sanz ione di mesi quattro (4) di inibizione; al 
dirigente Marco Romanelli la sanzione di mesi tre ( 3) di inibizione; al Presidente Domenico 
Della Croce la sanzione di mesi quattro (4) di inib izione; alla società Asd Real Baiano, la 
penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 250,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 721 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arc ella; Avv. S. Selvaggi 
Proc.11738/617pfi16-17/CS/MB/cf del 26.04.2017 (Cam p.to Giovanissimi Regionale). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatore: Paolo Ingenito (gara del 20.12.2015), p er violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;   
Sig. Pio Abagnale dirigente accompagnatore della so cietà ASD GE.CA, per la violazione di 
cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto 
Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 dell e NOIF. 
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Ge. Ca malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. 
Pio Abagnale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente 
tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito 
tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, 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. 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 Paolo Ingenito tre (3) giornate di squalifica; per 
il dirigente Pio Abagnale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto 
del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in 
epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Ge. Ca alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni 
debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. 
Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere 
stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la 
circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era 
coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della 
Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura 
sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il 
Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai 
già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a 
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

 
DELIBERA 

 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Paolo Ingenito tre (3) giornate di squal ifica; al dirigente Pio Abagnale la sanzione 
di mesi tre (3) di inibizione. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 121 dell’8 giugno 2017                            Pagina 2887 

FASC. 715 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arc ella; Avv. S. Selvaggi; Avv. G.M. 
Benincasa; Avv. F. Mottola. 
Proc.11511/543pfi16-17/CS/MB/fda del 18.04.2017 (Ca mp.to provinciale Esordienti). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Alessandro Improta, all’epoca dei fatti Presid ente della società Asd Virtus Virgilio, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, NOIF; 
calciatore: Luca Erivaro (gara del 16.01.2016); per  violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;   
Sig. Gianni Manna dirigente accompagnatore della so cietà ASD Virtus Virgilio, per la 
violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C. G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 
dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, co mmi 1 e 5 delle NOIF. 
La società Asd Virtus Virgilio, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, 
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura 
Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento 
dalla società Asd Virtus Virgilio malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di 
gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Gianni 
Manna con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato 
ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Alessandro Improta, l’omesso 
tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità 
sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito 
tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 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.  
La Società Asd Virtus Virgilio ed il suo Presidente sig. Alessandro Improta, non facevano pervenire 
memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo 
raccomandata per la seduta odierna, alla quale si presentava il Sug. Improta, assistito dal suo 
avvocato. In via preliminare l’avvocato difensore ha fatto presente che il deferimento è frutto di un 
mero errore di trascrizione del nominativo del calciatore Crivaro Luca divenuto Erivaro Luca e nel 
contempo deposita distinta di tesseramento del 10/12/2015 dove risulta che il Crivaro Luca, nato a 
Napoli il 19/02/2003 era regolarmente tesserato. In considerazione di quanto sopra chiedeva il non 
luogo a procedere. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto di quanto sopra. Si 
associava alla richiesta del non luogo a procedere. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
il non luogo a procedere.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. R. Arcella; Avv. M. Iannone.  
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD SAN VITO POSITANO 
Gara: ASD S. Vito Positano / US Rinascita Vico, del  30/04/2017 – Campionato Eccellenza, in 
riferimento al C.U. 108 del 04/05/2017. 
La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva 
presentato rituale richiesta di audizione visti gli atti ufficiali, rileva il parziale accoglimento dello 
stesso. Invero, La Soc. Asd S. Vito Positano ha dedotto l’azione imprevista ed improvvisa della 
persona conosciuta ed amico dell’aggredito allenatore del Asd S. Vito Positano Sig. Antonio 
Guarracino. Ha altresì documentato la pregressa amicizia tra i due e pertanto era stato consentito 
l’accesso dello stesso Guarracino e la lite sarebbe avvenuta per questioni personali. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di ridurre ad euro 100,00 la sanzione inflitta come  da C.U. 108 del 04/05/2017; nulla per la 
tassa a carico. 
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Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.  
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO REALE 
Gara: Asd Calcio Reale / Dipendenti Ansaldo Napoli del 12/03/2017 – Campionato Allievi 
Prov. Napoli, in riferimento al C.U. 70 del 25/05/2 017. 
La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, 
visto l’art.17 ultima parte comma 5, con il quale il calciatore in posizione irregolare pur inserito in 
distinta ma non è utilizzato durante lo svolgimento della gara, non può essere irrogata la sanzione 
della perdita della stessa, ritenuto che il caso in questione contempla la normativa vigente, si 
dispone l’annullamento della sanzione della perdita della gara. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
in parziale riforma della decisone del G.S.T., si a nnulla la sanzione della perdita della gara, 
omologando il risultato acquisito sul terreno di gi oco di 1 – 0 a favore della Società Calcio 
Reale; si confermano le ulteriori sanzioni; nulla p er la tassa a carico.  
 
 

* * * * * 

 
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il 15 giugno 2017. 

 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet l’8 giugno 2017. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Commissario Straordinario 
Cosimo Sibilia 

 

 


