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Stagione Sportiva 2016/2017 
Comunicato Ufficiale n. 125 del 22 giugno 2017 

 
* * * * * 

 
 

MINUTO DI SILENZIO PER LA SCOMPARSA DI FABIO BRESCI 
Il Commissario Straordinario, anche a nome dell’intera organizzazione calcistica regionale, esprime 
vicinanza alla famiglia di Fabio Bresci (Vice Presidente della L.N.D.), per la sua prematura 
scomparsa, ricordando l’eccellente professionista e l’autentico uomo di sport, per molti anni alla 
guida del Comitato Regionale Toscana.  
 

Il C.R. Campania d’intesa con la F.I.G.C. e la L.N.D. ha disposto che sia osservato un minuto di 
raccoglimento, in occasione di tutte le gare calcistiche, anche di finali regionali, in programma da 
oggi e fino alla prossima giornata di gare. 
 
 

* * * * * 
 

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2016/2017 
 

GARA DI FINALE REGIONALE 
 

“LE STREGHE BENEVENTO C.F. – VIRTUS PARTENOPE” 
 

STADIO “SUPERGA” DI MERCATO SANSEVERINO – SABATO 24 GIUGNO 2017 – ORE 17 
 

 

Di seguito, si pubblica il calendario della gara di finale regionale della Coppa Campania 2016/2017 
di Calcio Femminile: 
 

“LE STREGHE BENEVENTO C.F. – VIRTUS PARTENOPE” 
 

sabato 24 giugno 2017  – ore 17.00 – stadio “Superga” di Mercato Sanseverino (SA) . 
 
Nell'ipotesi di parità, al termine della gara, per la determinazione della società vincitrice, 
saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Reg ole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 
L’organizzazione della gara sarà curata dal C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.  
 
Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari. 
 

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

* * * * * 
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali: 
 
- n. 178/A del 19 giugno 2017 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali  di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa 
Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della  Lega nazionale dilettanti (stagione 
sportiva 2017/2018) ; 
 
- n. 179/A del 19 giugno 2017 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale  di Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 ; 
 
- n. 180/A del 19 giugno 2017 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale  del Campionato Juniores Regionale 
2017/2018. 

 
* * * * * 

 
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. 367 del 19 giugno 2017 – CC.UU. 13-14-15 BS – prima tappa Serie A 
2017 di Beach Soccer ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 373 del 22 giugno 2017 – C.U. 16 BS – proroga iscrizioni Serie A 
Femminile 2017 di Beach Soccer ; 
 

- Circolare n. 81 del 19 giugno 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg . 
Valentino Carriero, Paolo Caramellino, Paolo Robert o Matromauro, Claudia Imarisio, Dario 
Travellini, Ivo Trezza, Francesco Salvatore, Davide  Ardingo, Alfredo Posca, Sandro Santini, 
Mauro Conti ed Emanuel Guerra ; 
 
- Circolare n. 82 del 20 giugno 2017 – applicazione L. 12 20 gennaio 2016 –  IUS SOLI sportivo ; 
 
- Circolare n. 83 del 22 giugno 2017 – modalità e procedure in ordine alle variazioni di a ttività 
– art. 118 N.O.I.F.  
 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI 
COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Sul Comunicato Ufficiale di venerdì 30 giugno 2017  saranno pubblicate le classifiche finali di tutta 
l’attività agonistica della stagione sportiva 2016/2017 organizzata nell’ambito del C.R. Campania e 
le relative graduatorie della Coppa Disciplina. 

 

* * * * * 
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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 
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). 
 

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 . 
 
 

* * * * * 
 

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 .  
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RISULTATI GARE DEL 14 – 15 E 18 GIUGNO 2017 
 
 
 

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA 
 

 
 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE 
 

 
 
 

PLAY-OFF 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., nella seduta del 19/6/2017. 
 
 
 

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA  
 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE DEL 18/ 6/2017  
  
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA  

 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

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

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

GARA 1 – SPAREGGIO PROMOZIONE 
CASAMARCIANO - MONTESARCHIO 0 - 2   

 

GARA 2 – SPAREGGIO PROMOZIONE 
CENTRO STORICO SALERNO - VIRTUS LIBURIA 3 - 1   

 

SEMIFINALI – RITORNO – Gare del 14 -15.6.2017 
FEMMINILE PONTECAGNANO - VIRTUS PARTENOPE 2 - 2   

PRATER CLUB NAPOLI - LE STREGHE BENEVENTO C.F. 0 - 3   

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
LE STREGHE BENEVENTO C.F. - SANT EGIDIO FEMMINILE 0 - 2   

 

MASCOLO LUIGI (CASAMARCIANO)        

LITTO NICOLA (CASAMARCIANO)    RICCIO GIOVANNI (MONTESARCHIO)  

RUOPPO FRANCESCO SAVER (CASAMARCIANO)    PACIELLO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)  

AMODIO VINCENZO (VIRTUS LIBURIA)    TIROZZI GENEROSO (VIRTUS LIBURIA)  

AMBROSINO FRANCESCO (CASAMARCIANO)    ESPOSITO ANTONIO (CASAMARCIANO)  

SERAFINO SEBASTIANO (CASAMARCIANO)    IACOVAZZO CIRO (CENTRO STORICO SALERNO)  

SPERO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)    CIOFFI ANTONIO (MONTESARCHIO)  

PAGNOZZI ANTONIO (MONTESARCHIO)    COSTANZO SALVATORE (VIRTUS LIBURIA)  
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COPPA CAMPANIA FEMMINILE  
 

GARE DEL 14/ 6/2017  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 
 
 

PLAY-OFF REGIONALE FEMMINILE  
 

GARE DEL 18/ 6/2017  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (II INFR)  

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
 

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2017  
 
 

FASC. 733 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella, Avv. Vincenzo Pecorella; 
 Avv. Francesco Mottola 
Proc.12412/767 pf16-17/CS/MB/ep del 10.05.2017 (Cam pionato Allievi Calcio a Cinque). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Toscano Mariano all’epoca dei fatti Presidente  della società ASD Atletico Cantera, 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 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; 
calciatori: Cimmino Pasquale (gare del 6.12.2015 e 22.11.2015); Albachiara Andrea (gare del 
14.12.2015); Russo Raffaele, (gara del 20.12.2015);  Coletta Pasquale, (gara del  20.12.2015) e 
Lucarelli Nicola (gara del 20.12.2015), per violazi one 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. De Rosa 
Antonio: dirigente accompagnatore della società ASD  Atletico Cantera, 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, commi 1 e 5 dell e NOIF; 
La società ASD Atletico Cantera – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, 
ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i l comportamento posto in essere dai propri 
tesserati come sopra descritto.  

D AMBROSIO RENATA (FEMMINILE PONTECAGNANO)        

GHITA MIHAELA (FEMMINILE PONTECAGNANO)    SALANDRA FEDERICA (FEMMINILE PONTECAGNANO)  

LOMBARDI ILARIA (VIRTUS PARTENOPE)        

ASTA GIULIA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)   BUONOCORE IMMACOLATA (SANT EGIDIO FEMMINILE)  

PAOLILLO IMMACOLATA (SANT EGIDIO FEMMINILE)        
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La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Atletico Cantera malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. De Rosa Antonio della società ASD Atletico Cantera, con la prescritta dichiarazione 
che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a 
carico del Presidente sig. Toscano Mariano della A.S.D. Atletico Cantera, 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 Atletico Cantera nonché il loro Presidente sig. Toscano Mariano, non facevano 
pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano aver raggiunto i domicili dei prevenuti, a 
mezzo raccomandata, in data 1/6/2017 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 a carico di: il calciatore Albachiara Andrea tre (3)  giornate di 
squalifica; il calciatore Russo Raffaele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Coletta Pasquale  tre 
(3)  giornate di squalifica; il calciatore Cimmino Pasquale quattro (4) giornate di squalifica; il 
calciatore Lucarelli Nicola  tre (3)  giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore De Rosa 
Antonio mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Toscano Mariano la sanzione di mesi Sei (6) 
di inibizione; per la società ASD Atletico Cantera  la penalizzazione di punti quattro (4)  in classifica 
ed € 450,00 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 Atletico Cantera 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 è 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 Albachiara Andrea tre (3)  giornate d i squalifica; al calciatore Russo Raffaele tre 
(3) giornate di squalifica; al calciatore Coletta P asquale tre (3) giornate di squalifica; al 
calciatore Cimmino Pasquale quattro (4) giornate di  squalifica; al calciatore Lucarelli Nicola  
tre (3) giornate di squalifica; al dirigente accomp agnatore De Rosa Antonio mesi cinque (5) di 
inibizione; al Presidente Toscano Mariano la sanzio ne di mesi uno (1) di inibizione come 
aumento per la continuazione sulla sanzione inflitt a da questo Tribunale Federale Territoriale 
come da CU 38 del 20.10.2016 pag. 827; per la socie tà ASD Atletico Cantera la penalizzazione 
di punti 3 (tre) in classifica ed € 200,00 di ammen da, come aumento per la continuazione 
sulla sanzione inflitta da questo Tribunale Federal e Territoriale come da CU 38 del 20.10.2016 
pag. 827.  
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. 732 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella, Avv. Vincenzo Pecorella; 
Avv. Francesco Mottola. 
Proc.12423/926 pf16-17/CS/MB/ac del 10.05.2017 (Cam pionato Regionale Under 17). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Francesco Pezone all’epoca dei fatti President e della società Asd Virtus Talanico S. 
Felice (ora Asd Virtus Liburia), per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli 
artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a gli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 
39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatori: Nicol a Fabozzi (gare del 16.11.2014 e 21.12.2014); 
Giovanni Zito (gare del 4.01.2015 e 29.03.2015); Em anuele Salerno, (gara del 16.11.2014 e 
29.03.2015); Nicola Cantone, (gare del  21.12.2014,  4.01.2015, 16.11.2014 e 29.03.2015), per 
violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in re lazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 
nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Giovann i Zito, Salvatore Micillo, Nicola Mosca e 
Antonio Tamburrino: dirigenti accompagnatori della società ASD Virtus Talanico S.Felice, 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, commi 1 e 5 delle NOIF; 
La società Asd Virtus Talanico S.Felice (ora Asd Vi rtus Liburia, a seguito di mutamento della 
ragione sociale) – per rispondere a titolo di respo nsabilità diretta e oggettiva, ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comport amento 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 Virtus Talanico S. Felice (Virtus Liburia) 
malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano 
state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Giovanni Zito, Salvatore Micillo, Nicola 
Mosca e Antonio Tamburrino della società Virtus Talanico S.Felice, con la prescritta dichiarazione 
che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a 
carico del Presidente sig. Francesco Pezone della Virtus Talanico S.Felice, 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. 
Gli incolpati non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente 
ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale compariva il Sig. 
Angelo Pezone (nato a Villaricca 21/9/1969) e residente a Trentola Ducenta al Viale degli Oleandri 
n., 12, attuale Presidente della Virtus Liburia, il quale ha insistito per il proscioglimento della società. 
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 Nicola Fabozzi quattro 
(4) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Zito quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore 
Emanuele Salerno quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Nicola Cantone sei (6) giornate di 
squalifica; per il dirigente Giovanni Zito, mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Salvatore Micillo 
mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Nicola Mosca, mesi (3) di inibizione; per il dirigente Antonio 
Tamburrino mesi (3) di inibizione; per il Presidente Petrone Francesco la sanzione di mesi (6) di 
inibizione; e per la società Virtus Talanico S. Felice (Virtus Liburia) la penalizzazione di punti 4 
(quattro) in classifica ed € 450,00 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 
tesserate per la soc. Virtus Talanico S.Felice (Virtus Liburia)  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 è sono stati sottoposti a regolare visita medica e che 
dunque, non era/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. 
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il Tribunale Federale Territoriale per la Campania 
 

DELIBERA 
 

di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Nicola Fabozzi quattro (4) giornate di s qualifica; al calciatore Giovanni Zito quattro 
(4) giornate di squalifica; al calciatore Emanuele Salerno quattro (4) giornate di squalifica; al 
calciatore Nicola Cantone sei (6) giornate di squal ifica; al  dirigente Giovanni Zito, mesi tre 
(3) di inibizione; al dirigente Salvatore Micillo m esi tre (3) di inibizione; al dirigente Nicola 
Mosca, mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Ant onio Tamburrino mesi tre (3)  di inibizione; al 
Presidente Petrone Francesco la sanzione di mesi 6 di inibizione; e per la società Asd Virtus 
Talanico S.Felice (Asd Virtus Liburia)  la penalizz azione di punti 4 (quattro) in classifica ed € 
450,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione. Manda alla 
segreteria del Comitato Regionale Campania per le c omunicazioni di rito. 
 
  
FASC. 741 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ro berto Arcella: Avv. Vincenzo Pecorella.  
Proc.12620/653 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.05.2017 (Ca mpionato Regionale Under 17). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Nunziata Giuseppe, all’epoca dei fatti Preside nte della società Asd Sporting Domicella, 
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 e 43, commi 1 e 6  delle 
NOIF; calciatori: Raffaele Napolitano (gare del 16. 01.2016, 19.12.2015 e 14.12.2015); Ivan 
Kobyliatsky (gara del 22.11.2015); per violazione a rt.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. Foglia 
Aldo dirigente accompagnatore della società ASD Spo rting Domicella, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in rel azione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto 
Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 dell e NOIF; 
La società Asd Sporting Domicella – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e 
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del 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 Sporting Domicella, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Foglia Aldo della società ASD Sporting Domicella, con la prescritta dichiarazione che i 
calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico 
del Presidente sig. Nunziata Giuseppe della A.S.D. Sporting Domicella, 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 Sporting Domicella, nonché il loro Presidente sig.r Nunziata Giuseppe, 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 Raffaele Napolitano 
cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Ivan Kobyliatsky tre (3) giornate di squalifica; per il 
dirigente Foglia Aldo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Nunziata Giuseppe la 
sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Sporting Domicella 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 risulta che i calciatori in epigrafe 
non erano tesserati per la soc. Asd Sporting Domicella 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, 
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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 Raffaele Napolitano cinque (5) giorna te di squalifica; al calciatore Ivan 
Kobyliatsky tre (3) giornate di squalifica; al diri gente Foglia Aldo la sanzione di mesi sei (6) di 
inibizione; al Presidente Nunziata Giuseppe la sanz ione di mesi sei (6) di inibizione; alla 
società Asd Sporting Domicella la penalizzazione di  punti tre (3) in classifica ed € 450,00 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. 649 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  G. M. Benincasa; Avv. M. Sepe.  
Proc.9927/395pfi16-17/CS/MB/cf del 14.03.2017 (Camp ionato Giovanissimi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Raffaele Russo, all’epoca dei fatti Presidente  della società Asd Puteoli 2010, 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: Marco Scotto Di Luzio, (gare del 26.10.2014, 11.04.2015, 30.11.2014, 
5.03.2015, 7.02.2015 e 19.04.2015), 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. Livio 
Volpe, dirigente accompagnatore della società ASD P uteoli 2010, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in rel azione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto 
Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 dell e NOIF; la società Asd Puteoli 2010, per 
responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell’ar t.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte 
riconducibili 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 nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Puteoli 2010 malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. 
Livio Volpe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente 
tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Raffaele Russo 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 Puteoli 2010 ed il suo Presidente sig. Raffaele Russo non facevano 
pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a 
mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è risultato presente alla data della 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 Scotto Di Luzio Marco tre (3) 
giornate di squalifica; per il dirigente Volpe Di Livio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il 
Presidente Russo Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Puteoli 2010 
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 risulta che il 
calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Puteoli 2010 alla data della gara. Ciò non di 
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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 Scotto Di Luzio Marco tre (3) giornat e di squalifica; al dirigente Volpe Di Livio la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Russo Raffaele la sanzione di mesi tre (3) 
di inibizione; alla società Asd Puteoli 2010 nulla in quanto risulta aver cessato ogni attività. 
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. 738 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pec orella; Avv. R. Arcella; Dott. G. De 
Vincentiis.  
Proc.12244/559 pfi16-17/CS/MB/mm del 5.05.2017 (Cam pionato Giovanissimi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Graziosi Mariano, all’epoca dei fatti Presiden te della società Asd Virtus Sturno Grotta, 
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 e 43, commi 1 e 6  delle 
NOIF; calciatori: Iannacchino Virginio, Stanco Erma nno e Famiglietti Domenico (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. Graziosi Angelo dirigente 
accompagnatore della società ASD Virtus Sturno Grot ta, per la violazione di cui all’art.1bis, 
commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli ar tt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, 
commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società  Asd Virtus Sturno Grotta – per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta e ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del 
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai pr opri tesserati come sopra descritto .  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al 
deferimento dalla società ASD Virtus Sturno Grotta malgrado non fossero tesserati. Ha anche 
rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Graziosi Angelo della società ASD Virtus Sturno Grotta, con la 
prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Graziosi Mariano della A.S.D. Virtus 
Sturno Grotta, 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 Virtus Sturno Grotta, nonché il loro Presidente sig.r Graziosi 
Mariano, 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 Iannacchino Virginio tre (3) giornate di 
squalifica; il calciatore Stanco Ermanno tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Famiglietti 
Domenico tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente  Graziosi Angelo la sanzione di mesi quattro 
(4) di inibizione; per il Presidente Graziosi Mariano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per 
la società A.S.D. Virtus Sturno Grotta, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 350,00 di 
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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. A.S.D. Virtus 
Sturno Grotta 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 Iannacchino Virginio tre (3) giornate  di squalifica; al calciatore Stanco Ermanno 
tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Famig lietti Domenico tre (3) giornate di squalifica; 
al dirigente Graziosi Angelo la sanzione di mesi qu attro (4) di inibizione; al Presidente 
Graziosi Mariano la sanzione di mesi quattro (4) di  inibizione; alla società A.S.D. Virtus 
Sturno Grotta, la penalizzazione di punti uno (1) i n 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. 
 
 
FASC. 740 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe.  
Proc.12575/560 pfi16-17/MB/CS/ps del 12.05.2017 (Ca mpionato Juniores Calcio a Cinque). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Muratori Giuseppe, all’epoca dei fatti Preside nte della società Asd Le Due Torri 
Maddaloni, per la violazione di cui all’art.1bis, c omma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, 
del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1  dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 
6  delle NOIF; calciatore: Michele Ravanni (gara de l 29.11.2015); 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. D’Angelo Pietro, dirigente accompa gnatore della società Asd Le Due Torri 
Maddaloni, per la violazione di cui all’art.1bis, c ommi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli 
artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, co mmi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La 
società Asd Le Due Torri Maddaloni – per rispondere  a titolo di responsabilità diretta e 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del 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 era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società ASD Le Due Torri Maddaloni malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. D’Angelo Pietro della società ASD Le Due Torri Maddaloni, con la 
prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Muratori Giuseppe della A.S.D. Le Due 
Torri Maddaloni, 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. ASD Le Due Torri Maddaloni, nonché il loro Presidente sig. Muratori 
Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente 
ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è 
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 Ravanni Michele 
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tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente D’Angelo Pietro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; 
per il Presidente Muratori Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Le 
Due Torri Maddaloni 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 
risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Le Due Torri Maddaloni 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 Ravanni Michele tre (3) giornate di s qualifica; al dirigente D’Angelo Pietro la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Muratori Giuseppe la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; alla società ASD Le Due Torri Ma ddaloni 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. 
 
 
FASC. 744 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe; 
Proc.12685/609 pf16-17/MB/CS/ps del 16.05.2017 (Cam pionati Esordienti e Giovanissimi 
Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatori: Di Sarno Mario (gara Esordienti del 21. 12.2015); Caterino Silvio (gara Esordienti 
del 21.12.2015); Schiavone Oreste, (gara Giovanissi mi del 17.01.2016); per violazione 
art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agl i artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli 
artt. 39 e 43 delle N.O.I.F. 
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Accademia Calcio 2012 malgrado non fossero 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 Accademia Calcio 2012 nonché il loro Presidente sig. Maiello 
Giovanni, 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 Di Sarno Mario tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Caterino Silvio tre (3) giornate 
di squalifica; il calciatore Schiavone Oreste tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti 
oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il 
calciatore in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Accademia Calcio 2012 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 
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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 Di Sarno Mario tre (3) giornate di sq ualifica; al calciatore Caterino Silvio tre (3) 
giornate di squalifica; al calciatore Schiavone Ore ste tre (3) giornate di squalifica. 
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. 739 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe. 
Proc.12460/612 pfi16-17/MB/CS/ps dell’11.05.2017 (C ampionato Giovanissimi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pellino Angelo, all’epoca dei fatti Presidente  della società Asd Virtus Crispano, 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 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; 
calciatori: Coppetta Francesco Pio (gare del 10.01. 2016 e 20.12.2015); De Stefano Francesco 
(gara del 10.01.2016); Del Prete Angelo (gara del 1 7.01.2016); Saviano Angelo (gare del 
6.12.2015 e 17.01.2016); Muzzica Michele (gare del 29.11.2015 e 15.11.2015); Testa Antonio 
(gara del 17.01.2016); Falco Carmine (gara del 17.0 1.2016); Marrandino Antimo (gare 
dell’8.11.2015, 20.12.2015, 10.01.2016, 29.11.2015 e 22.11.2015) 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; Sigg. De Pascale Rosario e Savarese Vin cenzo: dirigenti accompagnatori della 
società ASD Virtus Crispano, per la violazione di c ui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., 
anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Stat uto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 
1 e 5 delle NOIF; la società Asd Virtus Crispano – per rispondere a titolo di responsabilità 
diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e  2, del 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 Virtus Crispano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori 
ufficiale Sigg. De Pascale Rosario e Savarese Vincenzo della società ASD Virtus Crispano, con la 
prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pellino Angelo della A.S.D. Virtus 
Crispano, 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 Virtus Crispano, nonché il loro Presidente sig. Pellino Angelo, 
non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai 
prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è 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 Coppetta Francesco Pio 
quattro (4) giornate di squalifica;  il calciatore Saviano Angelo quattro (4) giornate di squalifica; il 
calciatore De Stefano Francesco tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Del Prete Angelo tre (3) 
giornate di squalifica; il calciatore Muzzica Michele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Testa 
Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Falco Carmine tre (3) giornate di squalifica; il 
calciatore Marrandino Antimo sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente De Pascale Rosario la 
sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Savarese Vincenzo la sanzione di mesi cinque 
(5) di inibizione; per il Presidente Pellino Angelo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la 
società ASD Virtus Crispano, la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria 
svolta risulta che le calciatrici in epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Virtus Crispano, alla 
data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo 
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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 Coppetta Francesco Pio quattro (4) gi ornate di squalifica; al calciatore Saviano 
Angelo quattro (4) giornate di squalifica; al calci atore De Stefano Francesco tre (3) giornate 
di squalifica; al calciatore Del Prete Angelo tre ( 3) giornate di squalifica; al calciatore Muzzica 
Michele tre (3) giornate di squalifica; al calciato re Testa Antonio tre (3) giornate di squalifica; 
al calciatore Falco Carmine tre (3) giornate di squ alifica; al calciatore Marrandino Antimo sei 
(6) giornate di squalifica; al dirigente De Pascale  Rosario la sanzione di mesi sei (6) di 
inibizione; al dirigente Savarese Vincenzo la sanzi one di mesi cinque (5) di inibizione; al 
Presidente Pellino Angelo la sanzione di mesi sei ( 6) di inibizione; alla società ASD Virtus 
Crispano la penalizzazione di punti uno (1) in clas sifica ed € 500,00 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. 743 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. G. De  Vincentiis; Avv. A. Arcella; Avv. V. 
Pecorella  
Proc.12683/909 pfi16-17/CS/MB/ac del 16.05.2017 (Ca mp.to Regionale Femminile serie C). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Anna Ifigenia, all’epoca dei fatti President e della società ASD Lady Turris, 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 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; 
calciatrici: Elvira Elezi (gare del 27.04.2015, 1.0 3.2015, 3.05.2015, 18.01.2015 e 17.05.2015); 
Maria Rosaria Serpe (gare del 3.05.2015, 9.11.2014 e 23.11.2014); Emanuela Nunziata (gare 
del 27.04.2015, 1.03.2015, 3.05.2015, 18.01.2015, 17.05.2015 e 11.05.2015); Ilaria Gaudino (gare 
del 27.04.2015, 1.03.2015, 3.05.2015, 18.01.2015, 17.05.2015 e 11.05.2015); Maria Rosaria 
Mazza (gare del 18.01.2015, 9.11.2014 e 23.11.2014) ; 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.ra/ri Lidia Murat, Cristina Chiariello, Jonatha n Bobrow e Crescenzo Izzo: dirigenti 
accompagnatori della società Asd Lady Turris, per l a violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 
5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, com ma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 
6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Lady Turris – per rispondere a titolo di 
responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’a rt.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che le calciatrici in epigrafe erano state impiegate nelle gare di cui 
al deferimento dalla società ASD Lady Turris malgrado non fossero tesserate. Ha anche rilevato che 
le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale 
Sigg.ri/e Lidia Murat, Cristina Chiariello, Jonathan Bobrow e Crescenzo Izzo: dirigenti 
accompagnatori della società ASD Lady Turris, con la prescritta dichiarazione che le calciatrici 
indicate in esse erano regolarmente tesserate ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente sig.ra Anna Ifigenia della A.S.D. Lady Turris, l’omesso tesseramento e l’omessa 
sottoposizione delle calciatrici 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 
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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 Lady Turris, nonché il loro Presidente sig.ra Anna Ifigenia, non facevano pervenire 
memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo 
raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è presente. Il rappresentante della 
Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni 
rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Elvira Elezi sei (6) giornate di squalifica; la 
calciatrice Maria Rosaria Serpe quattro (4) giornate di squalifica; la calciatrice Emanuela Nunziata 
sei (6) giornate di squalifica; la calciatrice Ilaria Gaudino sei (6) giornate di squalifica; la calciatrice 
Maria Rosaria Mazza quattro (4) giornate di squalifica; per i dirigenti Lidia Murat, Cristina Chiariello, 
Jonathan Bobrow e Crescenzo Izzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Presidente Anna 
Ifigenia la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per la società ASD Lady Turris la penalizzazione 
di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che le calciatrici in 
epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Lady Turris 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 
gare, senza essere state tesserate, con grave nocumento della regolarità delle stesse. 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:  
alla calciatrice Elvira Elezi sei (6) giornate di s qualifica; alla calciatrice Maria Rosaria Serpe 
quattro (4) giornate di squalifica; alla calciatric e Emanuela Nunziata sei (6) giornate di 
squalifica; alla calciatrice Ilaria Gaudino sei (6)  giornate di squalifica; alla calciatrice Maria 
Rosaria Mazza quattro (4) giornate di squalifica; a i dirigenti Lidia Murat, Cristina Chiariello, 
Jonathan Bobrow e Crescenzo Izzo la sanzione di mes i tre (3) di inibizione; al Presidente 
Anna Ifigenia la sanzione di mesi sette (7) di inib izione; alla società ASD Lady Turris si 
dispone il non luogo a procedere in quanto l’attivi tà risulta cessata.  
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. 734 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa 
Proc.12424/715 pfi16-17/CS/MB/acr del 10.05.2017 (C amp.to Allievi B e Giovanissimi 
Regionali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatori: Salvatore Buonomo (gara Giovanissimi Re gionali del 17.01.2016); Ciro Festa (gara 
Giovanissimi Regionali del 7.11.2015) e Luigi Batta glia, (gara Allievi B del 15.11.2015); per 
violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in re lazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 
nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Ciro Ru occo e Mirco Accadia: dirigenti 
accompagnatori della società ASD Lions Football Cer cola, per la violazione di cui all’art.1bis, 
commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli ar tt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, 
commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Lions Football Cercola malgrado non fossero tesserati. Ha anche 
rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti 
accompagnatori ufficiale Sigg. Ciro Ruocco, Giovanni Sabatino e Mirco Accadia della società ASD 
Lions Football Cercola, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano 
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regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Minei 
Giovanni della A.S.D. Lions Football Cercola, 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 Lions Football Cercola, nonché 
il loro Presidente sig. Minei Giovanni, 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 Salvatore Buonomo tre (3) 
giornate di squalifica; il calciatore Ciro Festa tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Battaglia 
tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ciro Ruocco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per 
il dirigente Mirco Accadia 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 risulta che le 
calciatrici in epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Lions Football Cercola, 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  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Salvatore Buonomo tre (3) giornate di  squalifica; al calciatore Ciro Festa tre (3) 
giornate di squalifica; al calciatore Luigi Battagl ia tre (3) giornate di squalifica; al dirigente 
Ciro Ruocco la sanzione di mesi tre (3) di inibizio ne; al dirigente Mirco Accadia 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. 
 

FASC. 734 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa 
Proc.12424/715 pfi16-17/CS/MB/acr del 10.05.2017 (C amp.to Allievi B e Giovanissimi 
Regionali). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig.r Giovanni Minei, all’epoca dei fatti President e della società ASD Lions Football Cercola, 
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 e 43, commi 1 e 6 delle 
NOIF; 
Sig. Giovanni Sabatino dirigente accompagnatore del la società ASD Lions Football Cercola, 
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, commi 1 e 5 delle NOIF; La società 
ASD Lions Football Cercola – per rispondere a titol o di responsabilità diretta e oggettiva, ai 
sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il c omportamento posto in essere dai propri 
tesserati come sopra descritto. Gare: Atletico Ardo r – Lions F. Cercola del 17/01/2016; Nuova 
Real Afragolese – Lions F. Cercola del 15/11/2017 
All’udienza del 19/06/2017 i soggetti deferiti, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi 
dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Giovanni Minei mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 
5, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Sabatino Giovanni mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, 
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ridotto come sopra per il rito); per la Società ASD Lions Football Cercola la sanzione di euro 300,00 
di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza  (s.b. 
euro 400,00 di ammenda e di punti 3 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in 
persona dell’Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le 
sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto 
l’art.23 del C.G.S. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

APPLICA 
al Sig. Giovanni Minei mesi quattro (4) di inibizio ne (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il 
rito); al Sig. Sabatino Giovanni mesi due (2) di in ibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per 
il rito); alla Società ASD Lions Football Cercola l a sanzione di euro 300,00 di ammenda e di 
punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nel ca mpionato di appartenenza (1 punto Allievi 
B e 1 punto Giovanissimi Regionali) (s.b. euro 400, 00 di ammenda e di punti 3 di 
penalizzazione ridotta come sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 742 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa.  
Proc.12630/634 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.05.2017 (Ca mp.to Giovanissimi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatori: D’Agostino Tony (gara del 17.01.2016); Alfonso Zazzarino, (gara del 10.01.2016) e 
Valerio Cancello, (gara del 13.12.2015); per violaz ione 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 
Ferriero: dirigente accompagnatore della società AS D San Potito Accademy, 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, commi 1 e 5 delle NOIF;  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD San Potito Accademy malgrado non fossero tesserati. Ha anche 
rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Salvatore Ferriero della società ASD San Potito Accademy, con la 
prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Mario Morra della A.S.D. San Potito 
Accademy, 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 San Potito Accademy, nonché il loro Presidente sig. Mario Morra, 
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 D’Agostino Tony tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Zazzarino Alfonso tre (3) 
giornate di squalifica; il calciatore Cancello Valerio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente 
Salvatore Ferriero la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. 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 tesserate per la soc. ASD San Potito Accademy 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 
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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: non 
luogo a procedere nei confronti dei calciatori: D’A gostino Tony, Zazzarino Alfonso, Cancello 
Valerio, all’epoca delle gare, di età inferiore ai 14 anni; al dirigente Salvatore Ferriero la 
sanzione di mesi quattro (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. 
 
 
FASC. 720 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pec orella; Avv. F. Mottola; Avv. R. Arcella  
Proc.12069/636 pf16-17/CS/MB/ep del 3.05.2017 (Camp .to Reg. di 2^ Categoria). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Pietro Sabbarese, all’epoca dei fatti Presiden te della società ASD Fisciano, 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: Andrea Rinaldi (gare del 29.03.2015 e 2 1.03.2015); Luca Gallo (gare dell’8.02.2015, 
19.04.2015, 12.04.2015 e 10.01.2015); Rocco Sessa ( gare 15.03.2015, 12.04.2015, 22.02.2015 e 
16.05.2015); 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 ;  Sigg. Nicola Landi,  Alfredo Arnone e 
Gaetano Giannotta, dirigenti accompagnatori della s ocietà Asd Fisciano, 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, commi 1 e 5 dell e NOIF; la società Asd Fisciano, 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.  
All’udienza del 19/06/2017 i soggetti deferiti, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi 
dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per il Presidente Sig. Pietro Sabbarese mesi quattro (4) di 
inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il rito); per i dirigenti accompagnatori Sigg. Nicola 
Landi, Alfredo Arnone, mesi tre (3) di inibizione,ciascuno (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); 
per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Giannotta, mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, 
ridotto come sopra per il rito); per i calciatori Sigg. Andrea Rinaldi, Luca Gallo, Rocco Sessa la 
sanzione finale della squalifica per tre (3) gare (s.b. 4 gare, ridotto come sopra per il rito); per la 
Società Asd Fisciano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione 
da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 500,00 di ammenda e di punti 5 di 
penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. D. Litterio, prestava il 
necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate 
ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

APPLICA 
al Presidente Sig. Pietro Sabbarese mesi quattro (4 ) di inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come 
sopra per il rito); ai dirigenti accompagnatori Sig g. Nicola Landi, Alfredo Arnone, mesi tre (3) 
di inibizione, ciascuno (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); al dirigente 
accompagnatore Sig. Gaetano Giannotta, mesi due (2)  di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come 
sopra per il rito); ai calciatori Sigg. Andrea Rina ldi, Luca Gallo, Rocco Sessa la sanzione 
della squalifica per tre (3) gare ognuno (s.b. 4 ga re, ridotto come sopra per il rito); alla 
Società Asd Fisciano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di 
penalizzazione da scontarsi nel campionato di appar tenenza  (s.b. euro 500,00 di ammenda e 
di punti 5 di penalizzazione ridotta come sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 742 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa 
Proc.12630/634 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.05.2017 (Ca mp.to Giovanissimi Provinciali). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Mario Morra, all’epoca dei fatti Presidente de lla società Asd San Potito Accademy, 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 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; La 
società Asd San Potito Accademy, – per rispondere a  titolo di responsabilità diretta e 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C. G.S., per il comportamento posto in essere 
dai propri tesserati come sopra descritto. Gare: Li bertas S. Marco Trotti - San Potito 
Accademy del 17/01/2016; S. Potito Accademy – Sport ing Mondragone del 10/01/2016; San 
Potito Accademy – Real Alife del 13/12/2015.  
All’udienza del 19/06/2017 i soggetti deferiti, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi 
dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Morra Mario mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto 
come sopra per il rito); per la Società Asd San Potito Accademy la sanzione di euro 300,00 di 
ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. 
euro 400,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in 
persona dell’Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le 
sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto 
l’art.23 del C.G.S. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

APPLICA 
al Sig. Morra Mario mesi tre (3) di inibizione (s.b . mesi 4, ridotto come sopra per il rito); alla 
Società Asd San Potito Accademy la sanzione di euro  300,00 di ammenda e di punti uno (1) 
di penalizzazione da scontarsi nel campionato di ap partenenza (s.b. euro 400,00 di ammenda 
e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra).   
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il 29 giugno 2017. 

 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 22 giugno 2017. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Commissario Straordinario 
Cosimo Sibilia 

 

 
 


