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Sito Internet: www.figc-campania.it  

e-mail: info@figc-campania.it 
 

 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 

Comunicato Ufficiale n. 115 del 24 maggio 2018 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018 
 

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT  
 
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei  play-off e dei play-out del Campionato 
Regionale di Prima Categoria 2017/2018.  Esse saranno disputate come segue:  
 

PLAY OFF: 
 

 

PRIMO TURNO: domenica 27 maggio 2018 – ore 16.30 
 
Girone A 
2ª contro 5ª  ARCO SECONDILI BOYS PIANURESE 2005  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª  PLAJANUM SANGENNARESE  LA PARATINA – CHIAIANO – NA   
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore ai 
dieci punti; qualificata al secondo turno dei play- off la società ARCO SECONDILI. 
 
Girone B 
2ª contro 5ª  VITULANO SAN MARCO EVANGELISTA  VITULANO 
3ª contro 4ª  AQUILE ROSANERO CASERTA CELLOLE CALCIO  TORRE – SANTA MARIA A VICO 

 
Girone C 
2ª contro 5ª  LIONS MONS MILITUM PIANETA SPORT SARNO  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª  PARCO AQUILONE  CITTÀ DI MERCOGLIANO  NON GIOCASI (°) 
 

(°) le due gare non saranno disputate in ragione di dis tacco in classifica, tra la seconda e la terza clas sificata, pari o 
superiore ai dieci punti; qualificata quale seconda  classificata la società LIONS MONS MILITUM. 
 
Girone D 
2ª contro 5ª  BISACCESE SAVIGNANESE  A. SCOTECE – BISACCIA  
3ª contro 4ª  ROCCA SAN FELICE VINCENZO NIGRO BAGNOLI ROCCA SAN FELICE  

 
Girone E 
2ª contro 5ª  TORRESE PRO SAN GIORGIO SOCCER NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª  REAL SAN GENNARELLO SAVIANO 1960  OTTAVIANO 
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore ai 
dieci punti; qualificata al secondo turno dei play- off la società TORRESE. 
 
Girone F 
2ª contro 5ª  GIFFONI SEI CASALI REAL BELLIZZI  NON GIOCASI (°) 
3ª contro 4ª  SPORTING AUDAX CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI R. SETTEMBRINO – FRATTE – SA  
 

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco i n classifica, tra la seconda e la quinta classifica ta, pari o superiore ai 
dieci punti; qualificata al secondo turno dei play- off la società GIFFONI SEI CASALI. 
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Girone G 
2ª contro 5ª  ACQUAVELLA ATLETICO PISCIOTTA  NON GIOCASI (*) 
3ª contro 4ª  SASSANO CALCIO CICERALE TERRA DEI CECI  CASALBUONO  
 

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

SECONDO TURNO: domenica 3 giugno 2018 – ore 16.30 
 

Girone A 
2ª contro 5ª  ARCO SECONDILI Vincente 3ª contro 4ª  SAN PIETRO A PATIERNO – NA  
 

Girone B 
2ª contro 5ª  Vincente 2ª contro 5ª Vincente 3ª contro 4ª  campo migliore classificata  
 

Girone C 
----------------  qualificata quale seconda classificata la società L IONS MONS MILITUM 
 

Girone D 
2ª contro 5ª  Vincente 2ª contro 5ª Vincente 3ª contro 4ª  campo migliore classificata  
 

 

Girone E 
2ª contro 5ª  TORRESE Vincente 3ª contro 4ª  A. LIGUORI – TORRE DEL GRECO   
 

Girone F 
2ª contro 5ª  GIFFONI SEI CASALI Vincente 3ª contro 4ª  PREPEZZANO – GIFFONI SEI CASALI 
 

Girone G 
2ª contro 5ª  ACQUAVELLA Vincente 3ª contro 4ª  ARDISANI – CASALVELINO  
 

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. 

 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 10 giugno 2018 – ore 16.30 
 

PLAY OUT:  
 

TURNO UNICO: domenica 27 maggio 2017 – ore 16.30 
 

Girone A  
12ª contro 15ª  INTERPIANURESE SPORTING CAMPANIA  NON GIOCASI (**) 
13ª contro 14ª  REAL GRUMESE REAL FRATTAMINORE  GRUMO NEVANO 
 

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima cl assificata, pari o 
superiore ai dieci punti: conserva il titolo sporti vo per la partecipazione al Campionato di Prima Cate goria 2018/2019 la 
società INTERPIANURESE; RETROCEDE al Campionato di Seconda Categoria 2018/2019 la società SPORTING CAMPANIA . 
 

Girone B  
12ª contro 15ª  AMOROSI VIS CAPUA  AMOROSI 
13ª contro 14ª  REAL PIEDIMONTE CALCIO H2O RIARDO SOCCER  R. Kennedy – PIEDIMONTE – SESSA   
 

Girone C   il turno unico dei play-out del girone C sarà dispu tato il 3 GIUGNO 2018 
Le gare di play-out del girone D saranno disputate domenica 3 giugno 2018 (sabato 26 maggio 2018 saran no disputate le 
gare delle società coinvolte nella zona retrocessio ne)  
 

Girone D  
12ª contro 15ª  ANZANO 1971 AUDAX MELITESE  NON GIOCASI (**) 
13ª contro 14ª  LACEDONIA VIRTUS STURNO G.  T. ARMINIO – LACEDONIA (sab. 26.5 ore 16 ) 
 

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima cl assificata, pari o 
superiore ai dieci punti: conserva il titolo sporti vo per la partecipazione al Campionato di Prima Cate goria 2018/2019 la 
società ANZANO 1971; RETROCEDE al Campionato di Seconda Categoria 2018/2019  la società AUDAX MELITESE . 
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Girone E  
13ª contro 16ª  DEPORTIVO DORIA SANTA MARIA LA CARITÀ  SANT’EGIDIO MONTE ALBINO  
14ª contro 15ª  SUMMA RIONALE TRIESTE SANT’AGNELLO PROMOTION  SCISCIANO  
 
Girone F  
13ª contro 16ª  ATLETICO VE.CA. ATLETICO FAIANO  S. ANNA – BATTIPAGLIA  
14ª contro 15ª  PROSANGIORGESE POLISPORTIVA BARONISSI  D. SESSA – CASTEL S. GIORGIO 
 
Girone G  
12ª contro 15ª  ROFRANO FI.PE NON GIOCASI (**) 
13ª contro 14ª  VELINA PRO COLLIANO  STELLA CILENTO  
 

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima cl assificata, pari o 
superiore ai dieci punti: conserva il titolo sporti vo per la partecipazione al Campionato di Prima Cate goria 2018/2019 la 
società ROFRANO; RETROCEDE al Campionato di Seconda Categoria 2018/2019 la società FI.PE . 
 

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. 
 

Le società perdenti il rispettivo incontro di play- out, o considerate perdenti, come dalla 
normativa , saranno classificate al terzultimo posto e/o al p enultimo posto e, 
conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda C ategoria 
2018/2019. 
 

* * * * * 
 

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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NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT 
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2017, 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. 111/A del 24 gennaio 
2018 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 67 del 25 gennaio 2018 di questo C.R.  
 

* * * * * 
 

CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI 2017/2018 
CORSO DI SALERNO: PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, FACOLTÀ DI 
INGEGNERIA – PRIMO PIANO – AULA 126  
I modelli d’iscrizione  per la partecipazione ai Corsi di formazione per Dirigenti Sortivi 
2017/2018 di Caserta,  Benevento e Salerno possono essere scaricati dagli allegati al 
Comunicato Ufficiale n. 76 del 22 febbraio 2018.  
 
CORSO di CASERTA 
presso la Scuola  Nazionale dell’Amministrazione – sede di Caserta , in Corso Trieste, con il 
seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di lunedì 19 marzo (apertura del Corso) – lunedì 26 
marzo ; lunedì 9 – 16 – 23 – 30 aprile; lunedì 7 – 14 e 21  maggio – lunedì 28 maggio 2018 
(chiusura del Corso) ; 
 
CORSO di BENEVENTO 
presso il Salone d’Onore del C.O.N.I. di Benevento , con il seguente calendario: ore 15.30 / 
18.30 di mercoledì 21 marzo (apertura del Corso);  giovedì  5 – 12 – 19 aprile; giovedì  26 
aprile ; giovedì  3, 10, 17 e 24 maggio ; giovedì  31 maggio 2018 (chiusura del Corso) ; 
 
CORSO di SALERNO 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi d i Salerno  – Aula 126 – 1° piano ,  
sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, con il seguente calendario: 
ore 15.30 / 18.30 di venerdì 6 aprile (apertura del  Corso);  venerdì 13 – 20 – 27 aprile;  venerdì 
4 – 11 – 18 – 25 maggio; venerdì 1° giugno 2018 ; venerdì 8 giugno 2018 (chiusura del Corso) . 

 

* * * * * 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER LE SOCIETÀ  
Il Presidente del C.R. Campania, Salvatore Gagliano , ed i due Vice Presidenti, Giovanni 
Pasquariello e Carmine Zigarelli, ricevono le socie tà presso gli uffici del "Centro 
Direzionale"  di Napoli , in via G. Porzio , 4 – isola G2 – CAP 80143,  nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico per le società, come di seguit o indicato: 
 

MARTEDÌ:  dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 
 

GIOVEDÌ:  dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.  
 

Gli UFFICI DEL C.R. CAMPANIA presso il "Centro Direzionale"  di Napoli , in via G. Porzio , 4 – 
isola G2 – CAP 80143, potranno essere contattati co me segue : 
 

TELEFONO: 081 5537216 – dal lunedì al venerdì (dall e ore 10  alle 13 e dalle ore 15 alle 18);  
FAX: 081 5544470. 
 

Il sabato sono ammesse solo comunicazioni a mezzo f ax. 
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* * * * * 
 

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

 

- Comunicato Ufficiale n. 190AA del 21 maggio 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. 
Campania ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 191AA del 21 maggio 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. 
Campania ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 maggio 2018 – modifiche articoli 1, 55, 56 e 57, 
Regolamento del Settore Tecnico ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 46 del 22 maggio 2018 – abbreviazione dei termini procedurali 
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare delle Fasi Finali Nazionali Allievi e 
Giovanissimi di Calcio a Cinque 2017/2018 (Cesena –  Forlì, dall’1 al 3 giugno 2018) ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 47 del 22 maggio 2018 – abbreviazione dei termini procedurali 
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle Semifinali ed alla finale dei Campionati 
Nazionali Under 17, Under 16 ed Under 15 Serie A e B, Serie C 2017/2018 (Emilia Romagna, 
11/23 giugno 2018) ed alla Fase Finale a 6 Squadre Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro 
Settore Giovanile 2017/2018 (Emilia Romagna, 23/27 giugno 2018) ;  
 

- Comunicato Ufficiale n. 19TFN del 22 maggio 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. 
Campania ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 48 del 23 maggio 2018 – con decorrenza dalla stagione sportiva 
2018/2019, in via sperimentale, le società potranno  indicare un massimo di nove calciatori di 
riserva nella distinta di gara, nell’ambito delle m anifestazioni organizzate dalla L.N.D.   
 

* * * * * 
 

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

- Comunicato Ufficiale n. 285 del 17 maggio 2018 – risultati e  provvedimenti disciplinari delle 
gare della seconda giornata e programma gare della terza giornata del primo turno della 
fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 287 del 21 maggio 2018 – risultati e  provvedimenti disciplinari delle 
gare della terza giornata del primo turno e program ma gare di andata e ritorno del secondo 
turno della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 288 del 21 maggio 2018 – risultati e  provvedimenti disciplinari delle 
gare di andata e programma delle gare di ritorno de l primo turno degli spareggi nazionali tra 
le seconde classificate nei Campionati Regionali di  Eccellenza 2017/2018 ; 
 

- Circolare n. 67 del 18 maggio 2018 – elenchi del 5 per mille – modalità ; 
 

- Circolare n. 68 del 24 maggio 2018 – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sig.  
Joao Pedro Geraldino . 
 

* * * * * 
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CONTATTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. 
DI VIA STRETTOLA SANT’ANNA ALLE PALUDI, 115 
 

SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA: 
 

TELEFONO: 081 2449030 
FAX: 081 2449021. 

 

CALCIO A CINQUE: 
 

TELEFONO: 081 2449050 
081 2449020. 

 

CALCIO FEMMINILE: 
 

TELEFONO: 081 288188 
081 2449021. 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI: 
 

TELEFONO: 081 2449031 – 081 2449024 
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. 
 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE 
Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine 
Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, 
con l’obbligo di disputa a porte chiuse o in assenza di pubblico ), che non di rado vengono 
notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del 
Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue: 
 

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania entro le 
ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle 
gare; 
 

2. che la pubblicazione sul Sito Internet abbia valore di comunicazione ufficiale . 
 

Nella stessa sezione del Sito Internet saranno pubblicate – anch’esse con valore di 
comunicazione ufficiale – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla 
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale 
delle gare.  
 

Nell’ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al 
programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno 
attuazione, nel Sito Internet del C.R. Campania, sempre con valore di comunicazione ufficiale , 
entro le ore 12.00 del sabato . 
 

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto 
funzionamento del Sito Internet del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni 
telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 105 (paragrafo “Variazioni campi ed orari / 
Nullità delle richieste di inversione di campo ). 
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* * * * * 
 
 

CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA 
CATEGORIA 
In allegato a questo Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le classifiche del Campionato indicato in 
epigrafe, aggiornate 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 18.00 di venerdì 25 maggio 2018 
(vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se 
effettuata a mezzo raccomandata). 
 

* * * * * 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2017/2018 – VISITE MEDICHE 
Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società 
affiliate in ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non 
agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica.  
 

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato esclusivamente  
dalle strutture sanitarie preposte  (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda 
Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina 
dello Sport , di cui all’elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania 
(www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca  sul portale “medicina dello sport”. 
 

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenc o di cui all’elenco innanzi indicato)  effettuano 
le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero  per gli atleti/e (tesserati/e 
con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive 
Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età . I maggiori di età sono tenuti al 
versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
 

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inser iti in appositi elenchi consultabili sul Sito 
della Regione Campania)  effettuano le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica 
a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamen to dell’intero costo della visita . 
 

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni 
Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche 
presso le ASL , è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 

 
* * * * * 
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TUTELA ASSICURATIVA DI TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – STAGIONE 
SPORTIVA 2017/2018 
 

Diminuisce il premio per la denuncia dei sinistri riguardo i tesserati 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con la Generali Italia S.P.A , anche per la stagione sportiva 
2017/2018 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della 
Lega Nazionale Dilettanti. Il premio pro capite per la nuova stagione è ridott o a 29 euro per gli 
assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo alla 
categoria Dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. "Sono particolarmente orgoglioso di poter 
annunciare per la stagione 2017/18 la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti 
della LND – ha spiegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia  –. Le nuove 
condizioni ottenute da Generali Italia Spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di 
ottenere un sensibile risparmio , sia per quanto riguarda il premio per giocatori e allenatori, sia 
per quello relativo ai dirigenti ufficiali. È un altro piccolo grande passo nel cammino che abbiamo 
intrapreso verso una Lega più vicina al territorio e più accessibile  a tutti . Una strada che non 
può prescindere dal rendere più sostenibili i costi per le nostre socie tà. È la nostra missione, la 
porteremo a termine passo dopo passo".  

 

* * * * * 
 

ASSISTENZA MEDICA 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 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 formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. 
A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori 
disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, a far data dal 1ª luglio  2017, del 
dispositivo di che trattasi e devono necessariament e concludere l’attività di formazione, 
presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utili zzo delle suddette apparecchiature .  
 

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato 
Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di 
Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, 
munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a 
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.  
 

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve 
essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, 
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di 
Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con 
defibrillatore.  
 

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione 
della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo 
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale 
obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 
500,00.  
 

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in 
ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e 
l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 
In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere 
ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere 
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. 
b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
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Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un 
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure 
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 

 

* * * * * 
OBBLIGO DELL’USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
CORSI DI FORMAZIONE 
Come riportato nel precedente paragrafo, si rammenta che il Decreto del Ministero della Salu te 
24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Di lettantistiche di dotarsi 
di defibrillatori semiautomatici esterni e di garan tire la presenza di soggetti formati che 
sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso d i necessità.  Le Società devono dotarsi, a 
far data dal 1ª luglio 2017, del dispositivo di che  trattasi e devono necessariamente 
concludere l’attività di formazione, presso i sogge tti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle 
suddette apparecchiature.  
 

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione  con il “CONI Scuola Regionale dello Sport 
in Campania” e con il Comitato Regionale CONI della  Campania, ha previsto di organizzare 
dei Corsi di Formazione per l’uso dei defibrillator i 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 ai numeri: 
081 / 5544470 e 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 .  
 

* * * * * 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Il C.R. Campania, al fine di migliorare le modalità di comunicazione con tutte le Società e, 
soprattutto, per conseguire una consistente riduzione dei costi da sempre addebitati alla voce 
“spese postali”, invita le società che ancora non avessero provvedut o, a comunicare a questo 
C.R. Campania, un indirizzo di p.e.c.  

 

* * * * * 
 

Modifiche al programma gare del 26 e 27 maggio 2018 
Si pubblica, di seguito, il programma delle gare in calendario nella giornata di cui all’epigrafe, con 
il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni: 
 

■ recuperi delle gare rinviate dell’ultima giornata del girone C del Campionato Regionale di Prima 
Categoria, pubblicate nell’apposito paragrafo; 
 

■ gare del primo turno dei play-off e del turno unico dei play-out del Campionato Regionale di 
Prima Categoria, pubblicate nell’apposito paragrafo; 
 

■ gare del secondo turno dei play-off del Campionato Regionale di Seconda Categoria, pubblicate 
nell’apposito paragrafo; 
 

■ semifinali play-off del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2, pubblicate nell’apposito 
paragrafo; 
 

■ gare di ritorno del secondo turno dei play-off del Campionato di Calcio a Cinque Serie D, 
pubblicate nell’apposito paragrafo. 
 

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno domenica 27 maggio 2018 , ad eccezione di quelle, 
a margine delle quali è stata apposta l'indicazione SAB ; da leggere sabato 26 maggio 2018 . 
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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. 
 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
 

ORARIO FEDERALE: ORE 16.30 
 

(**) variazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 
 

PRIMA CATEGORIA 
 

GIRONE C - 17 Giornata 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 – Gare di Play-Off  
PLAY OFF 4° TURNO SEMIFINALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di parità al termine della gara, NON SI PROCEDERÀ NÉ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÉ DEI TIRI 
DI RIGORE , passerà direttamente il turno la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D – Gare di Play-Off  
PLAY OFF 2° TURNO RITORNO GIRONE 1   

 
 
 
 
 
 
 

PLAY OFF 2° TURNO RITORNO GIRONE 2   
 
 
 
 
 
 
 

PLAY OFF 2° TURNO RITORNO GIRONE 3   
 
 
 
 
 
 
 

PLAY OFF 2° TURNO RITORNO GIRONE 4   
 

 

 
 

Modalità di qualificazione al turno successivo sono nell’ordine le seguenti: 
1) Maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
2) In caso di parità di punti conseguiti: 

a. Miglior 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 effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impianto  

Indirizzo 
Impianto  

PAOLISI 2000  CENTRO STORICO AVELLINO R 26/05/2018 
16:30 G. RUSSO PAOLISI VIA FERRARI 

RIZLA GROUP SERINO  ATHLETIC GROTTOLELLA R 26/05/2018 
16:30 S. MARICONDA SERINO FRAZIONE SAN BIAGIO 

SERINO 

S.MICHELE SOLOFRA  VOLTURARA TERMINIO R 26/05/2018 
16:30 A. GALLUCCI SOLOFRA VIA NUOVA ASI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impianto  

Indirizzo 
Impianto  

CLUB EDEN ATLETICO CHIAIANO A.S.D. 
A 

26.05.18 
15.00 

CENTRO SPORTIVO  
EDEN ACERRA VIA CONTRADA SPERDUTA 

MAMA FUTSAL SAN MARZANO ATLETICO FRATTESE C5 
A 

26.05.18 
15.00 

PALESTRA ISTITUTO 
ANNA FRANK 

SAN MARZANO SUL 
SARNO 

VIA PENDINO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impian to  

Indirizzo 
Impianto  

FUTSAL CASILIUM ADV RECALE 2002 
A 

26.05.18 
16.00 

ISTITUTO ITI FALCO CAPUA GIULIO CESARE FALCO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impianto  

Indirizzo 
Impianto  

PROGETTO FUTSAL TERZIGNO OTTAVIANO SAN GENNARELLO 
A 

27.05.18 
18:00 CENTRO LUDI TERZIGNO VIA CARLO ALBERTO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impianto  

Indirizzo 
Impianto  

FUTSAL SOFTMARINE CHILDREAM FOOTBALL CLUB 
A 26.05.18 

16.00 C.S. FLEGREO AGNANO-NAPOLI VIA RUGGIERO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Località 
Impianto  

Indirizzo 
Impianto  

COSTA D’AMALFI DOLCE VITA C5 
A 

26.05.18 
16.00 COMUNALE MAIORI VIA CAPITOLO 
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RISULTATI GARE DEL 19 – 20 MAGGIO 2018 
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera degli Organi 
disciplinari; G = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; I  = 
sospesa al secondo tempo; M  = non disputata per impraticabilità del campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non 
disputata per mancanza arbitro; R = rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe 
 

PRIMA CATEGORIA 
 
 

 
 

 

 

PLAY-OFF  SECONDA CATEGORIA 
 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
ARCO SECONDILI - BARRESE F.C. 2 - 0   

(1) BOYS PIANURESE 2005 - CARDITO CALCIO 3 - 2   

(1) EDILMER CARDITO - INTERPIANURESE 5 - 1   

LACCO AMENO 2013 - REAL GRUMESE 0 - 1   

NAPOLI NORD - GESCAL BOYS MARANO 3 - 5   

REAL FRATTAMINORE - VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA 3 - 0   

SANGENNARESE - SPORTING CAMPANIA 3 - 1   

UMBERTO MARINO - PLAJANUM 1 - 2   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE D - 15 Giornata - R 
(1) ANZANO 1971 - COMPRENSORIO MISCANO 1 - 0   

(1) AUDAX MELITESE - SPORTING ACCADIA 0 - 1   

(1) BISACCESE - ROCCA SAN FELICE 1 - 0   

(1) FELICE SCANDONE - FONTANAROSA A.FORTUNATO 5 - 2   

(1) GESUALDO - VIRTUS STURNO GROTTA 3 - 0   

(1) PATERNOPOLI - LACEDONIA 1 - 2   

(1) SAVIGNANESE - VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP 1 - 2   

(1) SPORTING ARIANO 2006 - VALLATESE 2 - 2   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE G - 15 Giornata - R 
ACQUAVELLA - ATLETICO CASELLE 6 - 3   

CERTOSA DI PADULA - ATLETICO PISCIOTTA 0 - 1   

CICERALE TERRA DEI CECI - LICINELLA 8 - 0   

PATTANO 1966 - FI.PE 3 - 0   

(1) PRO COLLIANO - HERAJON 3 - 2   

REAL CAFASSO 100 - SASSANO CALCIO 2 - 5   

ROFRANO - SANMAURESE 3 - 3   

(1) SAPRI 1928 - VELINA 1 - 5   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE B - 17 Giornata - R 
AQUILE ROSANERO CASERTA - AIROLA 3 - 2   

CARINOLA - AMOROSI 4 - 0   

(1) CELLOLE CALCIO - ALBANOVA CALCIO 3 - 2   

(1) REAL PIEDIMONTE CALCIO - POLISPORTIVA VOLTURNO 0 - 4   

(1) SAN MARCO EVANGELISTA - TEANO CALCIO 1939 1 - 0   

SAN MARCO VITULATINA - JUVENTINA CIRCELLO 3 - 0   

(1) SAN NICOLA CALCIO 2009 - VIS CAPUA 0 - 1   

VITULANO - SPORTING PIETRELCINA 2 - 2   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE C - 17 Giornata - R 
(1) INTERCAMPANIA - IL MANDAMENTO 3 - 0   

(1) LIONS MONS MILITUM - CITTA DI MERCOGLIANO 2012 1 - 0   

(1) PIANETA SPORT SARNO - VALLO FOOTBALL CLUB 1 - 3  

PAOLISI 2000 - CENTRO STORICO AVELLINO 26.5.18  

RIZLA GROUP SERINO - ATHLETIC GROTTOLELLA 26.5.18  

S.MICHELE SOLOFRA - VOLTURARA TERMINIO 26.5.18   

(1) SIRIGNANO 1963 - REAL FORINO CALCIO 4 - 8   

(1) SPORTING DOMICELLA - TEORA 1 - 0   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE E - 17 Giornata - R 
(1) A.C. S.ANTONIO ABATE 1971 - ATHLETIC POGGIOMARINO 3 - 1   

PRO SAN GIORGIO SOCCER - MASSA LUBRENSE 12 - 1   

(1) REAL SAN GENNARELLO - S.VINCENZO UNITIS 1 - 1   

SANTA MARIA LA CARITA - AGEROLA 1 - 0   

SAVIANO 1960 - CASAVATORE CALCIO 4 - 1   

(1) SUMMA RIONALE TRIESTE - SAN SEBASTIANO F.C. 3 - 6   

TORRESE - PER SAN MARZANO 2 - 1   

(1) VIRTUS AFRAGOLA SOCCER - DEPORTIVO DORIA 2 - 3   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE F - 17 Giornata - R 
ATLETICO FAIANO - SPORTING PONTECAGNANO 0 - 2   

ATLETICO VE.CA. - HONVEED COPERCHIA 2 - 0   

POLISPORTIVA BARONISSI - REAL BELLIZZI 3 - 0   

PROSANGIORGESE - GIFFONESE 4 - 1   

SIMONE FIERRO F.C. - OLYMPIC SALERNO 2 - 5   

(1) SPORTING AUDAX - GIFFONI SEI CASALI 2 - 1   

VALENTINO MAZZOLA - CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 1 - 1   

VIGNALE CALCIO 2009 - VALLE METELLIANA 3 - 5   

(1) - disputata il 19/05/2018 

 

GIRONE C - 16 Giornata – Recupero del 19.5.2018   
CENTRO STORICO AVELLINO - S.MICHELE SOLOFRA 1 - 4   

 

GIRONE B – PRIMO TURNO 
CASTELPOTO - SPORTING PAGO VEIANO 2011 4 - 0   

 

GIRONE A – SECONDO TURNO 
DOMIDIANA CLUB 2 - FALCIANO CALCIO 2016 1 - 0   

 

GIRONE C – SECONDO TURNO 
GREEN TEAM VITULAZIO - ATLETICO CERRETO 0 - 1   

 

GIRONE D – SECONDO TURNO 
ATLETICO CASTELFRANCI1983 - BONITO 2 - 1   

 

GIRONE E – SECONDO TURNO 
REAL SAN FELICE - MANOCALZATI 2 - 0   

 

GIRONE F – SECONDO TURNO 
LA NUOVA VAPOR DOMICELLA - REAL SASSO 12 1 - 0   

 

GIRONE G – SECONDO TURNO 
ATLETICO SORRENTO 2016 - LAVORATE CALCIO 1 - 0   

 

GIRONE H – SECONDO TURNO 
CALCIO STELLA - LONGOBARDA SALERNO 1 - 1   
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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 21 – 22 – 23 – 24/5/2018. 
 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 19/ 5/2018 INTERCAMPANIA - IL MANDAMENTO  
Il GST visto il rapporto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata 
della Società Il Mandamento; PQM, delibera, in applicazione dell'art. 53, 2^ comma NOIF e dell'art. 17, 3^ 
comma CGS, di comminare alla Società Il Mandamento la punizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 200,00, trattandosi di 1^ rinunzia intervenuta nelle ultime giornate di 
gara giusta C.U. n.1 del C.R. Campania del 1.7.2017 (sanzione raddoppiata), e la penalizzazione di un punto 
in classifica; dispone che la Società Il Mandamento versi la somma di euro 80,00 in favore della Società 
Intercampania, a titolo di mancato incasso.  

 
GARE DEL 20/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
GARA DEL 20/ 5/2018 REAL FRATTAMINORE - VIRTUS SOCI AL SANTA MARIA  
Il GST visto il rapporto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata 
della Società Virtus Social Santa Maria; PQM DELIBERA, in applicazione dell'art.53, 2^ comma NOIF e 
dell'art. 17, 3^ comma CGS, di comminare alla Società Virtus Social Santa Maria la punizione sportiva della 
perdita della gara con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 400,00, trattandosi di 2^ rinunzia intervenuta 
nelle ultime giornate di gara giusta C.U. n.1 del C.R. Campania del 1.7.2017 (sanzione raddoppiata), e la 
penalizzazione di un punto in classifica; dispone che la Società Virtus Social Santa Maria versi la somma di 
euro 80,00 in favore della Società Real Frattaminore, a titolo di mancato incasso. 
 
GARA DEL 20/ 5/2018 SAN MARCO VITULATINA - JUVENTIN A CIRCELLO  
Il GST letto il referto arbitrale, relativo alla gara in epigrafe, rileva che la Società Juventus Circello schierava 
inizialmente in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al 13^ minuto del 1^ tempo un calciatore era 
costretto ad abbandonare la gara per infortunio e pertanto si verificava per la predetta Società una inferiorità 
numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara. PQM, il Gst letta la regola 3 del regolamento del 
giuoco del calcio, in applicazione dell'art.17 CGS delibera di infliggere alla Società Juventus Circello la 
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3; per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda 
alla camicia di gara.  

 
GARE DEL 13/ 5/2018  

INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI E PUBBLICAT I NEL C.U. 114 DEL 17.5.2018 
  
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 150,00 VELINA  
(con obbligo risarcimento danni patiti dal ddg ) 
Ad integrazione dei provvedimenti già adottati e pubblicati nel C.U. 114 del 17.5.2018, per omessa vigilanza 
che permetteva a propri sostenitori di entrare sul tdg e di ingiuriare il DDG; tenuto conto, altresì, che lo 
spogliatoio del DDG era privo di chiavi, il DDG al rientro nello stesso trovava la propria borsa conficcata nel 
water e gli abiti sull'appendiabito completamenti bagnati di urina ed acqua, i calzini bagnati all'interno del 
borsone, l'asciugacapelli bagnato unitamente ad altri effetti personali dispersi sul pavimento, nonché il 
contenitore del bagnoschiuma ricolmo di urina, con la doccia smontata, in virtu' di quanto sopra si rendeva 
impossibile al DDG di potersi allontanare con i propri abiti che presentandosi sporchi e maleodoranti e 
danneggiati venivano abbandonati. Il DDG, grazie all'intervento di un calciatore della squadra avversaria, che 
gli forniva abiti di fortuna, riusciva a vestirsi per allontanarsi dall'impianto. Con obbliga alla Società di risarcire i 
danni patiti dal DDG.  
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GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 430,00 CITTA DI MERCOGLIANO 2012  
(con obbligo risarcimento danni manto erboso ) 
propri sostenitori accendevano fumogeni che provocavano un ritardo dell'inizio della gara; propri tesserati, 
inoltre, partecipavano ad una rissa con i tesserati della squadra avversaria. Propri sostenitori facevano 
esplodere due petardi di cui uno sul tdg e che danneggiava il manto sintetico. Si dispone che la Società 
risarcisca i danni alla Società Lions Mons Militum patiti al manto sintetico.  
 
Euro 280,00 SAN NICOLA CALCIO 2009  
assenza di richiesta forza pubblica; propri sostenitori che facevano esplodere un petardo ed accendevano nel 
corso della gara n. 3 fumogeni  
 
Euro 230,00 LIONS MONS MILITUM  
propri sostenitori accendevano fumogeni durante la gara, provocando il ritardo dell'inizio della stessa; inoltre, 
propri tesserati partecipavano ad una rissa con i tesserati della squadra avversaria.  
 
Euro 200,00 IL MANDAMENTO  
vedi delibera  
 
Euro 60,00 GESUALDO  
come da rapporto del commissario di campo, prima della partita propri sostenitori accendevano numerosi 
fumogeni, lanciandone due sul campo, senza però provocare ulteriori conseguenze.  
 
Euro 25,00 REAL SAN GENNARELLO  
assenza forza pubblica  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 23/ 7/2 018  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, aggravata dal ruolo rivestito, partecipava ad una rissa 
che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre e in tale occasione insultava un calciatore della squadra 
avversaria.  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo reagiva ad un fallo subito e rivolgendo espressioni volgari 
al DDG e poggiava le mani sul petto dello stesso nell'intendo di allontanarlo. Notificatogli il provvedimento di 
espulsione mostrava l'intenzione di non voler allontanarsi dal tdg posizionandosi sulla panchina. L'intervento 
del capitano faceva si' che lo stesso si allontanasse e mentre raggiungeva lo spogliatoio indirizzava al DDG 
espressioni minacciose di procurargli lesioni personali all'uscita.  
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, colpiva un avversario con una testata dopo aver subito 
un fallo.  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo partecipava attivamente ad una rissa con calciatori della 
squadra avversaria e reagiva ad un insulto ricevuto da parte di un dirigente della squadra avversaria, tentando 
di colpirlo con un calcio. Solo l'intervento dei compagni di lo facevano desistere da tale intento.  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale ed antisportivo, reagiva ad una testata ricevuta da un avversario con uno schiaffo.  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo partecipava attivamente ad una rissa con i calciatori della 
squadra avversaria, spingendo in tale occasione un avversario.  

FESTA MARIO (LIONS MONS MILITUM)        

DE VIVO DANIELE (SAN NICOLA CALCIO 2009)        

CANGIANIELLO MAURIZIO (ATHLETIC POGGIOMARINO)        

FERRARO CIRO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)        

SORRENTINO PASQUALE (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)        

COLELLA DE SANTIS PAOLO (LIONS MONS MILITUM)        
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

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

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)  

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (XII INFR)  

 
AMMONIZIONE (XI INFR)  

 
AMMONIZIONE (VIII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VI INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

COPPOLA ANTONIO (ANZANO 1971)        

CASCONE DOMENICO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)    BEATO FRANCESCO (ATHLETIC POGGIOMARINO)  

COSTANZO DANIELE (SPORTING ARIANO 2006)    LETTERESE PASQUALE (TEANO CALCIO 1939)  

AMICO ALESSANDRO GIOV (SAN NICOLA CALCIO 2009)        

DIANA GIUSEPPE (ALBANOVA CALCIO)    JULDEH D JAWO (ALBANOVA CALCIO)  

DI FALCO RUGGERO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)    PIRERA NATALINO (LIONS MONS MILITUM)  

MELCHIONNO MAURO (PATERNOPOLI)    IAZZETTA GIUSEPPE (REAL SAN GENNARELLO)  

DEL MASTRO ANTONIO (SIRIGNANO 1963)    SEPE FRANCESCO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)  

DE NINNO LUCA (BISACCESE)    SOW AMADOU TIDIANE (CENTRO STORICO AVELLINO)  

BOZZACCO FEDERICO (FELICE SCANDONE)    BRIGANTINO VALERIO (GIFFONI SEI CASALI)  

MAZZEO LUCA (GIFFONI SEI CASALI)    D AMBROSIO ANTONIO (PIANETA SPORT SARNO)  

DE PIANO MICHELE (S.MICHELE SOLOFRA)    IANNUZZI GIANFRANCO (SAPRI 1928)  

PROCACCINI DAVIDE (TEORA)        

LEPORE CARLO (CELLOLE CALCIO)    MIRRA ARMANDO (CELLOLE CALCIO)  

CAPISTRANO FEDERICO (PIANETA SPORT SARNO)    CAVALLO MATTEO (PRO COLLIANO)  

SALDUTTI CARMINE (ANZANO 1971)    DE NUNZIO FABRIZIO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)  

BARLETTA OTTAVIO (LIONS MONS MILITUM)        

CUCCINIELLO RICCARDO (LIONS MONS MILITUM)    IANNACCONE NICOLA (LIONS MONS MILITUM)  

D URSO FRANCESCO (S.MICHELE SOLOFRA)    MARMORINO GIOVANNI (SUMMA RIONALE TRIESTE)  

SANTOLI FRANCESCO DIMIT (BISACCESE)    ESPOSITO MARIO (CARDITO CALCIO)  

MOFFA MARCO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)    PESCATORE IVAN (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)  

MUSTO IVANO (LIONS MONS MILITUM)    DE CRISTOFARO SAVERIO (SPORTING DOMICELLA)  

TUNKARA ABDELLA (CENTRO STORICO AVELLINO)    FONZO DOMENICO (COMPRENSORIO MISCANO)  

D AVELLA FRANCESCO (HERAJON)    FLORIO LUCA (LIONS MONS MILITUM)  

IANDOLI GIOVANNI (LIONS MONS MILITUM)    CIPRIANO SEBASTIANO (S.VINCENZO UNITIS)  

BOFFA ROBERTO (TEORA)    CERBONE ADELIO (VELINA)  

LO PRIORE VINCENZO (VIRTUS STURNO GROTTA)        

BORJAN MAMADI (CENTRO STORICO AVELLINO)    REGA VITTORIO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)  

TEDESCO GIAN MARCO (GIFFONI SEI CASALI)    MANGANIELLO VINCENZO (LIONS MONS MILITUM)  

ALTIMARI MARCO (SPORTING AUDAX)        

GIANNETTA ANTONIO (ANZANO 1971)    XRISTOFOROV COSTANTIN (ATHLETIC POGGIOMARINO)  

PARISI ALESSANDRO (BISACCESE)    BALZO CIRO (CARDITO CALCIO)  

RUSSO FRANCESCO (S.MICHELE SOLOFRA)    D AMBROSIO ALFREDO (SAN SEBASTIANO F.C.)  

FRASCOGNA SALVATORE (SAN SEBASTIANO F.C.)    SCHIAVONE MARIO (VALLO FOOTBALL CLUB)  

CAMARRO MICHELE (VIRTUS STURNO GROTTA)        

FESTA CIRO (CITTA DI MERCOGLIANO 2012)    MASULLO DARIO (ROCCA SAN FELICE)  

INCARNATO PASQUALE (SAN SEBASTIANO F.C.)        
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GARE DEL 20/ 5/2018  
  
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 400,00 VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA  
vedi delibera  
 
Euro 30,00 ATLETICO PISCIOTTA  
per aver causato il ritardato inizio della gara.  
 
Euro 25,00 ARCO SECONDILI  
assenza richiesta forza pubblica  
 
Euro 25,00 SIMONE FIERRO F.C.  
mancata richiesta forza pubblica  
 
Euro 25,00 VIGNALE CALCIO 2009  
mancata richiesta di forza pubblica  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE  

con comportamento oltremodo sleale, scorretto ed antisportivo colpiva intenzionalmente con un calcio un 
avversario e, successivamente, schiacciava a terra, con il proprio piede, la testa dell'avversario dolorante in 
terra; successivamente, una volta divincolatosi dai propri compagni di squadra che cercavano di placarlo ed 
allontanarlo, colpiva nuovamente il calciatore avversario con un un calcio alla gamba.  
 
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo calciava il pallone volontariamente in direzione del DDG; 
al provvedimento disciplinare comminato tentava di colpire il DDG con un calcio senza riuscirci.  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale ed antisportivo, colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario senza la 
possibilità di prendere il pallone.  

con comportamento sleale ed antisportivo, colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario senza 
possibilità di prendere il pallone.  

per aver rivolto al DDG, a seguito di una decisione di gara, espressioni gravemente ingiuriose ed offensive. 
  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

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

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

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

ROTUNNO MARCO (CERTOSA DI PADULA)        

FORESTA GIOVANNI (SPORTING CAMPANIA)        

ESPOSITO VINCENZO (CERTOSA DI PADULA)        

POLITO VINCENZO (CERTOSA DI PADULA)        

GRAZIUSO ALESSANDRO (LICINELLA)        

GUZZO ANDREA (PATTANO 1966)    SALVATORE CARLO (VITULANO)  

LA CAVA GIOSUE (CARINOLA)        

BOCCIA CIRO (BARRESE F.C.)    DEDE FRANCESCO (CERTOSA DI PADULA)  

CRISCI ROBERTO (REAL CAFASSO 100)    MUSELLA ANTONIO (SPORTING CAMPANIA)  

DE SIMONE FEDERICO (BARRESE F.C.)    CAPALBO CARMINE (LICINELLA)  

DE ROSA CATELLO (SANTA MARIA LA CARITA)        



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 115 del 24 maggio 2018                            Pagina 2791 

 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (XII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VIII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VI INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA  
 
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

CAMPESE ADRIANO (ARCO SECONDILI)    MAUTONE VITO (ATLETICO PISCIOTTA)  

GUERRAZZI RAFFAELE (CARINOLA)    LUISO DOMENICO (CARINOLA)  

POLVERINO GIANLUCA (REAL GRUMESE)        

POLITO VINCENZO (CERTOSA DI PADULA)    SALVITELLI LUIGI (FI.PE)  

CARUSO ANTONIO (LACCO AMENO 2013)    ESPOSITO DIEGO (PLAJANUM)  

FLORIO ANGELO (PLAJANUM)    CUOMO ALESSANDRO (TORRESE)  

PARISI ALESSANDRO (VALENTINO MAZZOLA)        

MOSCARELLA MICHELE (CERTOSA DI PADULA)    AMORELLI FRANCESCO (PATTANO 1966)  

KIDIERA MAMANDING (SPORTING PIETRELCINA)    IULIANO GERVASIO LUCA (UMBERTO MARINO)  

CRUMETTI GIOVANNI (ARCO SECONDILI)    NEBBOSO GIOVANNI (ARCO SECONDILI)  

GIORDANO MATTEO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)   RAGOSTA FRANCESCO JUNIO (LACCO AMENO 2013)  

DI LUCCIO GIOVANNI (LICINELLA)    CUOMO CIRO (PLAJANUM)  

RIZZO ATTILIO (REAL CAFASSO 100)    IARUSSO MICHELE (SPORTING PIETRELCINA)  

PICARO ANTONIO (SPORTING PONTECAGNANO)    BAUDUIN MARCO (UMBERTO MARINO)  

CARUSO SALVATORE (UMBERTO MARINO)    FESTA MARIO (VALENTINO MAZZOLA)  

ESPOSITO DANILO (FI.PE)    CANTONE VINCENZO (SPORTING CAMPANIA)  

SENTENZA CLAUDIO (SPORTING CAMPANIA)    FUCCILLO LUCA (SPORTING PIETRELCINA)  

MANZO DANIELE (SPORTING PONTECAGNANO)        

MINGO BENEDETTO (ATLETICO FAIANO)    MONTUORI ALFONSO (ATLETICO PISCIOTTA)  

IPPOLITO RICCARDO (ATLETICO VE.CA.)    DONATIELLO GIULIANO (CARINOLA)  

ARAGONA CLAUDIO (CICERALE TERRA DEI CECI)    MONTELEONE ANTONIO (PLAJANUM)  

CORREA TAMBA DOU MALAN (ROFRANO)    CECERE ALFONSO (UMBERTO MARINO)  

MAZZARELLA LUIGI (AQUILE ROSANERO CASERTA)   D AMORE LUIGI (BARRESE F.C.)  

SALVATI GIOVANNI (CASAVATORE CALCIO)    GIULIETTI SANTE (LACCO AMENO 2013)  

SAGGIOMO MATTIA (REAL BELLIZZI)    BALDE FODE (ROFRANO)  

FORGIONE PASQUALE (VITULANO)        

LUONGO DOMENICO (CASTELPOTO)    MASONE NICOLA (CASTELPOTO)  

DE GIROLAMO MICHELE NOEL (SPORTING PAGO VEIANO 2011)    DE IESO GIUSEPPE (SPORTING PAGO VEIANO 2011)  

DE IESO TONI (SPORTING PAGO VEIANO 2011)    MORGANELLA LUCIANO (SPORTING PAGO VEIANO 2011)  
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GARE DEL 20/ 5/2018  
  

A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 300,00 LAVORATE CALCIO  
propri sostenitori facevano esplodere petardi nonché lanciavano un fumogeno spento sul tdg  
 
Euro 150,00 DOMIDIANA CLUB 2  
propri sostenitori lanciavano due fumogeni in campo  
 
Euro 120,00 MANOCALZATI  
come da rapporto del CC proprio sostenitore inveiva contro i CC  
 
Euro 80,00 ATLETICO CASTELFRANCI1983  
propri sostenitori accendevano due fumogeni  
 
Euro 60,00 ATLETICO CERRETO  
propri sostenitori esplodevano petardi sia prima dell'inizio della gara, che al termine  
 
Euro 60,00 ATLETICO SORRENTO 2016  
proprio sostenitore lanciava sul tdg una bottiglia di acqua  
 
Euro 60,00 LA NUOVA VAPOR DOMICELLA  
durante e dopo la gara propri sostenitori facevano esplodere bombe carta  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 6/2 018  

 
AMMONIZIONE E DIFFIDA  

 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2019  

con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito, afferrava con violenza un 
calciatore avversario, scaraventandolo a terra; alla notifica del provvedimento disciplinare del DDG tentava di 
colpirlo con un pugno e con un calcio e lo afferrava, colpendolo con una testata, senza provocargli danni. Una 
volta allontanato dal tdg rivolgeva al DDG minacce di morte. Posizionatosi sugli spalti incitava i calciatori della 
propria squadra ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti del DDG. Lo stesso ancora ad un 
calciatore della propria squadra espulso lo caricava a tal punto che lo stesso a fine gara unitamente ad un 
compagno di squadra andava incontro al DDG cercando di aggredirlo. Analogo atteggiamento aveva nei 
confronti dei CC con i quali ingaggiava un discussione animata e solo grazie all'intervento della Polizia non 
riusciva ad aggredirli.  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA FINO AL 22/ 2/2019  

con comportamento sleale, scorretto e antisportivo si avvicinava con aria minacciosa al DDG apostrofandolo 
con epiteti volgari ed ingiuriosi e minacciandolo di non farlo uscire dall'impianto; inoltre, lo stesso caricato 
psicologicamente dal proprio allenatore, già espulso, in compagnia di un compagno di squadra tentava di 
aggredire il DDG e lo attingeva con sputi sul braccio. L'intervento di calciatori della squadra avversaria e della 
Polizia lo facevano desistere da tale comportamento.  
 
SQUALIFICA FINO AL 22/ 9/2018  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo espulso per doppia ammonizione, unitamente ad un 
compagno di squadra , incitato dal proprio allenatore, già sanzionato, andava incontro al DDG cercando di 
aggredirlo, lo afferrava per il braccio e tentava di colpirlo con un calcio. L'intervento di calciatori della squadra 
avversaria e della Polizia impediva il concretizzarsi delle intenzioni aggressive.  

PUCELLA ALESSANDRO (ATLETICO CERRETO)        

RUSSOMANNO SALVATORE (CALCIO STELLA)        

MANNA MAURIZIO (LAVORATE CALCIO)        

ADILETTA GIUSEPPE (LAVORATE CALCIO)        

PELUSO BERNARDO (LAVORATE CALCIO)        
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SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

offendeva e minacciava il ddg  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo colpiva un avversario con un forte calcio alla schiena  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER CINQUE GARE  

in occasione dell'episodio che ha visto protagonista il compagno di squadra a fine gara, entrava sul tdg ed 
aggrediva fisicamente due dirigenti della squadra ospitata, colpendoli con un pugno; tutto ciò, come anche per 
il compagno Tiglio, si rileva dal rapporto del commissario di campo  
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE  

come rilevato dal rapporto del commissario di campo, a pochi minuti dal termine della gara, prendeva per i 
capelli un avversario rimasto a terra e successivamente coadiuvato da un compagno lo portava fuori dal tdg. 
Tutto ciò determinava la reazione della panchina avversaria, provocando una breve interruzione di gara  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE  

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

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

SAGNELLA ANTONIO (ATLETICO CERRETO)        

RAGNO EMANUELE (DOMIDIANA CLUB 2)        

PAPA MASSIMO (DOMIDIANA CLUB 2)    MADDALUNO GENNARO (FALCIANO CALCIO 2016)  

AMOROSO MARCO (CALCIO STELLA)        

RACIOPPOLI DOMENICO (GREEN TEAM VITULAZIO)        

TIGLIO ANDREA (GREEN TEAM VITULAZIO)        

BUSICO FABRIZIO (GREEN TEAM VITULAZIO)        

SAGNELLA ANTONIO (ATLETICO CERRETO)    MUSTONE ANTONIO (BONITO)  

DI PALMA NICOLA (GREEN TEAM VITULAZIO)    GRANATINO CARMINE (GREEN TEAM VITULAZIO)  

DE BIASE ALESSIO (LAVORATE CALCIO)    DE BIASE CRISTIAN (LAVORATE CALCIO)  

PICARIELLO VINCENZO (LONGOBARDA SALERNO)        

DI PIETRO PASQUALINO (ATLETICO CASTELFRANCI1983)    DOTO GENESIO (ATLETICO CASTELFRANCI1983) 

MORRA ANGELO (ATLETICO CASTELFRANCI1983)   ARCUCCI MARCO (ATLETICO SORRENTO 2016)  

DE MARIA ANTONIO (ATLETICO SORRENTO 2016)    VEROPALUMBO FRANCESCO (ATLETICO SORRENTO 2016)  

CONZA PIO FRANCESCO (BONITO)    CONZA SIMONE (BONITO)  

DE PASQUALE ADRIANO (BONITO)    BENCIVENGA CHRISTIAN (CALCIO STELLA)  

BRUSCOLOTTI MICHELE PIERPAO (CALCIO STELLA)    CATALANO VINCENZO (CALCIO STELLA)  

PICARONE ANDREA (CALCIO STELLA)    TEDESCO SABATO (CALCIO STELLA)  

CACCIAPUOTI SALVATORE (DOMIDIANA CLUB 2)    CAPOCELLI FABIO (DOMIDIANA CLUB 2)  

PECORELLI ARMANDO (DOMIDIANA CLUB 2)    MVOUSSA MESSE CHRISTIAN LEONA (FALCIANO CALCIO 2016)  

CARRESI SALVATORE (GREEN TEAM VITULAZIO)    CARUSONE CRESCENZO (GREEN TEAM VITULAZIO)  

DIGLIO PAOLO (GREEN TEAM VITULAZIO)    CAPPELLUCCIO ANTONIO (LA NUOVA VAPOR DOMICELLA)  

GIORDANO MOSE (LA NUOVA VAPOR DOMICELLA)    SEPE MICHELE (LA NUOVA VAPOR DOMICELLA)  

AUFIERO MARIO (LAVORATE CALCIO)    SQUITIERI ALESSANDRO (LAVORATE CALCIO)  

DE MICHELE CIRO (LONGOBARDA SALERNO)    FORINO GIANBATTISTA (LONGOBARDA SALERNO)  

ZURLO CARLO (LONGOBARDA SALERNO)    CISSE IBRAHIMA (MANOCALZATI)  

MARTIGNETTI GIUSEPPE (MANOCALZATI)    TITO AIUBA (MANOCALZATI)  

BARBARISI MATTEO (REAL SAN FELICE)    D AMORE STEFANO (REAL SAN FELICE)  

GALTIERI SALVATORE (REAL SAN FELICE)    JALLOW MODOU SAMBA (REAL SAN FELICE)  

LANZARA GIACOMO (REAL SAN FELICE)    SESSA GIOVANNI (REAL SAN FELICE)  

CAVEZZA GUGLIELMO (REAL SASSO 12)    NAPOLITANO FELICE (REAL SASSO 12)  
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RISULTATI GARE DEL 19 – 20 MAGGIO 2018 
 

PLAY-OFF  CALCIO A 5 SERIE C2 
 

 

PLAY-OFF  CALCIO A 5 SERIE D 
 

 

 
 
 
 

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE C2  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo ,mentre il DDG si avvicinava alla panchina per richiamare 
i componenti, si rivolgeva al DDG con frasi ingiuriose, volgari e lo minacciava  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (II INFR)  

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

PLAY-OFF CALCIO A 5 SERIE D  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 70,00 CHILDREAM FOOTBALL CLUB  
per aver omesso l'inoltro di richiesta di forza pubblica; per aver, altresì, i sostenitori della squadra in epigrafe 
acceso un fumogeno dietro la porta della squadra avversaria causando l'interruzione momentanea della gara, 
in ragione della ridotta visibilità, nonché l'insorgere di uno stato temporaneo di agitazione da parte di entrambe 
le squadre. 

GIRONE B - 3 Giornata – A 
FUTSAL POMIGLIANO - ATLETICO FRATTESE C5 2 - 3   

 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
MAMA FUTSAL SAN MARZANO - VIRTUS CAMPAGNA 10 - 4   

 

GIRONE 1  
RECALE 2002 - FUTSAL CASILINUM ADV 11 - 4   

 

GIRONE 2  
OTTAVIANO SAN GENNARELLO - PROGETTO FUTSAL TERZIGNO 4 - 3   

 

GIRONE 3 
CHILDREAM FOOTBALL CLUB - FUTSAL SOFTMARINE 3 - 3   

 

GIRONE 4  
DOLCE VITA C5 - COSTA D AMALFI 5 - 6   

 

MARCHESE ANTONIO ROBERTO (ATLETICO FRATTESE C5)    EBOLI EMANUELE (FUTSAL POMIGLIANO)  

ESPOSITO NICOLA (VIRTUS CAMPAGNA)        

CERIELLO MARIO (VIRTUS CAMPAGNA)        

FARDELLO GENNARO (ATLETICO FRATTESE C5)    LONGOBARDI ENRICO (ATLETICO FRATTESE C5)  

PAOLILLO MARIO (ATLETICO FRATTESE C5)    DI MARZO SALVATORE (FUTSAL POMIGLIANO)  

FRALLICCIARDI DOMENICO (FUTSAL POMIGLIANO)    IMPROTA CIRO (FUTSAL POMIGLIANO)  

PICCOLO ANTONIO (FUTSAL POMIGLIANO)    BASELICE ANGELO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO) 

RUOCCO GAETANO (VIRTUS CAMPAGNA)        
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A CARICO DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31/ 5/2 018  

 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 7/ 6/2018  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

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

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

RISULTATI GARE DEL 19 MAGGIO 2018 
 
 

ATTIVITA AMATORI 
 

 

ATTIVITA INTERSOCIALE 
 

 

AMATORIALI OVER 
 

 

COPPA CAMPANIA AMATORI 
 

DI FEBBRAIO VINCENZO (CHILDREAM FOOTBALL CLUB)    BUSIELLO SALVATORE (FUTSAL SOFTMARINE)  

LAGROTTA DOMENICO (COSTA D AMALFI)        

SPANO GIUSEPPE (DOLCE VITA C5)        

PATERNUOSTO FRANCESCO (FUTSAL CASILINUM ADV)    DI PALMA GIUSEPPE (OTTAVIANO SAN GENNARELLO)  

GIANOGLIO DANIELE (RECALE 2002)    MASTROIANNI ANDREA (RECALE 2002)  

TASCA GIANMARCO (COSTA D AMALFI)    CARUCCI NICOLA (DOLCE VITA C5)  

DE MAIO ROBERTO (FUTSAL CASILINUM ADV)    DE CLEMENTE PASQUALE (FUTSAL SOFTMARINE)  

ORLANDO LUIGI (FUTSAL SOFTMARINE)    CUTOLO MICHELE (OTTAVIANO SAN GENNARELLO)  

ONORATO ROSARIO (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)        

GIRONE A - 28 Giornata - A 
EUROGOMME BARE. - SPORTING TEAM SOCCER. 3 - 0   

RIVIERA. - PROGRESSO BACOLI JUNIOR 1 - 1   

TECHMADE ASD FOOTBALL. - NEW TEAM 2006 JUNIOR 4 - 2   

VF CONTEK JUNIOR - LUMINOSA LA PARTENOPE. 2 - 1   

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
EUROGOMME SENIOR - ASD POSILLIPO 1989 1 - 4   

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
A.S. MEGARIDE - NEW NEAPOLIS 64 5 - 6   

A.S.D. PARTENOPE SOCCER - ASSOSPORTIVA 1 - 3   

CUORE PER AMICO - ESPERIA 1976 OVER 0 - 0   

EVERGREEN A.S.D. - ASD POSILLIPO 1989 2 - 4   

F.C.CARRELLA GROUP 2010 - OLD BOYS 1 - 0   

NEVOLA INVESTIGAZIONI - EAGLES POSILLIPO 1 - 1   

STELLA ROSSA 09 - PLANET 365 1 - 1   

TECHMADE ASD FOOTBALL - BIORES 2 - 4   

 

GIRONE SE  
PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR - VF CONTEK SENIOR 4 - 0   
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ATTIVITA AMATORI  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

alla notifica dell'espulsione il calciatore minacciava di morte il Ddg e si dirigeva verso di lui in modo violento e 
minaccioso, lo stesso ingiuriava e cercava di intimidire il DDg stazionando nella zona antistante gli spogliatoi, 
solo grazie all'intervento dei compagni di squadra si è evitata l'aggressione fisica  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

colpiva in modo volontario un avversario con violenza senza alcuna possibilità di giocare il pallone  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER CINQUE GARE  

al termine della gara si toglieva la maglietta cercando di non farsi riconoscere, si dirigeva con ferocia in 
direzione del DDG cercando il contatto fisico, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e dei 
calciatori avversari; in un secondo momento continuava ad urlare e minacciare il DDg ed i suoi assistenti 
cercando nuovamente lo scontro fisico non riuscendovi sempre grazie all'intervento delle forze dell'ordine  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 

ATTIVITA INTERSOCIALE  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
 

CARUSO ROBERTO (LUMINOSA LA PARTENOPE.)        

MAROTTA GIUSEPPE (LUMINOSA LA PARTENOPE.)        

DI NAPOLI ROSARIO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)    LAEZZA GIOACCHINO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)  

LANGELLA GIOVANNI (LUMINOSA LA PARTENOPE.)        

NERESINI RICCARDO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)    ESPOSITO GIOVANNI (VF CONTEK JUNIOR)  

COPELLINO SIMONE (LUMINOSA LA PARTENOPE.)    ABAGNALE ALFONSO (TECHMADE ASD FOOTBALL.)  

ALOI FERDINANDO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)    SICIGNANO CARLO (VF CONTEK JUNIOR)  

GRIMALDI FRANCESCO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)    VITELLO DANILO (NEW TEAM 2006 JUNIOR)  

CRISANO VINCENZO (VF CONTEK JUNIOR)    ZANNELLI GERARDO (VF CONTEK JUNIOR)  

SCHIATTARELLA GIOVANNI (EUROGOMME SENIOR)        

COCCORESE ANTONIO (ASD POSILLIPO 1989)        
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AMATORIALI OVER  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

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

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (VII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VI INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 

COPPA CAMPANIA AMATORI  
 

GARE DEL 19/ 5/2018  
  
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  
 

AVERSANO GIOVANNI (NEW NEAPOLIS 64)        

FRANCHI LIVIO (A.S.D. PARTENOPE SOCCER)        

ZANNOTTI RAFFALE (OLD BOYS)        

BIFULCO LUIGI (A.S. MEGARIDE)    FIORILLO GIUSEPPE (EAGLES POSILLIPO)  

DASSANTE LUIGI (ESPERIA 1976 OVER)    ZANNOTTI RAFFALE (OLD BOYS)  

IMPROTA PASQUALE (EVERGREEN A.S.D.)        

MISCIA ENRICO (TECHMADE ASD FOOTBALL)        

PUGLIESE SERGIO (BIORES)        

DI MARE GENNARO (A.S. MEGARIDE)    CANGIANO MICHELE (CUORE PER AMICO)  

CURCIO ANTONI (CUORE PER AMICO)    MATTERA ALBERTO (OLD BOYS)  

DE ROSA GAETANO (A.S. MEGARIDE)    FOGGIA FRANCESCO (A.S.D. PARTENOPE SOCCER)  

BECCHIMANZI GIUSEPPE (ASD POSILLIPO 1989)    BOSCO RAFFAELE (ASSOSPORTIVA)  

CAMPAGNOLI GIULIO (F.C.CARRELLA GROUP 2010)    BIANCO GENNARO (PLANET 365)  

VOLPE LUIGI (STELLA ROSSA 09)        

MARRONE PASQUALE (ASSOSPORTIVA)    MATTIA SILVIO (BIORES)  

GIARRITIELLO CIRO (EAGLES POSILLIPO)    ORLANDINO CARMELO (EVERGREEN A.S.D.)  

BELAEFF VINCENZO (OLD BOYS)    DANIELLO DIMITRI (OLD BOYS)  

FOTI GIUSEPPE (OLD BOYS)    CASTELLONE LUIGI (STELLA ROSSA 09)  

TROIANO GIAMPIERO (STELLA ROSSA 09)    MORRA VINCENZO (TECHMADE ASD FOOTBALL)  

IMPROTA ALESSANDRO (VF CONTEK SENIOR)        

CANNARANTE ROSARIO (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)    OTTOBRE PASQUALE (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)  

VENTURA MARCO (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)        
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2018  
 

FASC. 170 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. M: Benincasa; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.8930/294pfi 17–18/CS/ac del 21.03.2018. 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Società Asd Oasi Sanfeliciana (matricola 935353), c he ai sensi dell’art.32 sexies C.G.S., la 
predetta società aveva concordato con la Procura Fe derale, le sanzioni, rese note dalla 
F.I.G.C. con C.U. 112/AA dell’8.01.2018. Atteso che  l’ammenda di cui al citato accordo, non è 
stata versata dalla società nel previsto termine pe rentorio, ai sensi dell’art.32 sexies, comma 
2, del C.G.S., la F.I.G.C. con successivo C.U.151/A A del 14.03.2018 dava atto della intervenuta 
risoluzione dell’accordo raggiunto. Pertanto, vista  la proposta del sostituto Procuratore 
Federale, deferisce la società Asd Oasi Sanfelician a a titolo di responsabilità diretta ai sensi 
dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., in ordine agli  addebiti contestati ai propri tesserati. 
Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti 
per il deposito di memorie difensive. La Asd Oasi Sanfeliciana, ed il suo Presidente, facevano 
pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a 
mezzo raccomandata per la seduta odierna.  
Il Tribunale Federale Territoriale alla luce della documentazione acquisita agli atti dalla quale si 
evince inconfutabilmente che la società Asd Oasi Sanfeliciana in data 6/02/2018 eseguiva, nei 
termini e tempi di cui al C.G.S., il pagamento di euro 204.50 a titolo di sanzione di cui al comunicato 
pubblicato in data 8/01/2017 con C.U. 112/AA. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania 

DELIBERA 
il non luogo a procedere nei confronti della Societ à Asd Oasi Sanfeliciana.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

FASC. 172 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Sim eone; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.9057/315pfi17-18/CS/ps del 23.03.2018 (Campion ato Regionale Seconda Categoria)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Antonio Sarti, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Città di Mercogliano 2012,  
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agl i 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; Sig. Francesco Esposito, calciatore (gara del  13.11.2016), per violazione art.1/bis, 
comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle 
NOIF; Sig. Luigi Gennarelli, dirigente accompagnato re della società A.s.d. Città di 
Mercogliano 2012, 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 Socia le, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle 
NOIF; la società A.s.d. Citta di Mercogliano 2012, per responsabilità oggettiva, ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché la viola zione degli artt.32 ter comma 4 e 46, comma 
6 del C.G.S. e 43, comma 5 delle NOIF, per il compo rtamento addebitate al proprio 
presidente, al dirigente 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. Città di Mercogliano 2012, malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Luigi Gennarelli con la prescritta dichiarazione che il calciatore 
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Antonio Sarti 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 A.s.d. Città di Mercogliano 2012, ed il suo 
Presidente Sig. Antonio Sarti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 
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Nessuno è comparso. 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 
Francesco Esposito tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Gennarelli la sanzione di mesi 
tre (3) di inibizione; per il Presidente Antonio Sarti la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la 
società A.s.d. Città di Mercogliano 2012 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. A.s.d. Città di 
Mercogliano 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 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:  
il calciatore Francesco Esposito tre (3) giornate d i squalifica; per il dirigente Luigi Gennarelli 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il P residente Antonio Sarti la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; e per la società A.s.d. Citta di  Mercogliano 2012 la penalizzazione di punti 
uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Manda  alla segreteria del Comitato Regionale 
Campania per le comunicazioni di rito . 
 
FASC. 171 
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (Presidente f.f. ); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa. 
Proc.8965/449pfi17-18/CS/am del 21.03.2018 (Campion ato Juniores Regionale)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Milano Giuseppe, all’epoca dei fatti President e della società U.s. Summa Rionale Trieste,  
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agl i 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; Sig. Mauro Lorenzo, calciatore (gara del 31.1 1.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 
e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. 
De Paola Riccardo, dirigente accompagnatore della s ocietà U.s. Summa Rionale Trieste, 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 1,6, 61, co mmi 1 e 5 delle NOIF; la società U.s. Summa 
Rionale Trieste, per responsabilità diretta ed ogge ttiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del 
C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del p roprio Presidente, del calciatore e del 
proprio dirigente accompagnatore. La società U.s. S umma Rionale Trieste, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S.,  per il comportamento posto in essere dal 
proprio tesserato Salvatore Cardarelli.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società U.s. Summa Rionale Trieste, malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. De Paola Riccardo con la prescritta dichiarazione che il calciatore 
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Milano Giuseppe 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 U.s. Summa Rionale Trieste, ed il suo 
Presidente Sig. Milano Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
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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 Mauro Lorenzo tre (3) giornate 
di squalifica; per il dirigente De Paola Riccardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il 
Presidente Milano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società U.s. Summa 
Rionale Trieste 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. U.s. Summa Rionale Trieste 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:  
il calciatore Mauro Lorenzo tre (3) giornate di squ alifica; al dirigente De Paola Riccardo la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Milano Giuseppe la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; alla società U.s. Summa Rionale Trieste la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 200,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 167 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. M: Benincasa; Avv. N. Di Ronza; Avv. I. 
Simeone.  
Proc.8888/1272pfi16-17/CS/ps del 20.03.2018 (Campio nato Juniores Regionale)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Massimo Taddeo, all’epoca dei fatti Presidente  della società A.s.d. Forza e Coraggio,  per 
la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli ar tt. 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; Sig. Matheus Pawlickmendes, calciatore (gara del 26.10.2014), per violazione art.1/bis, 
comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle 
NOIF;  Sig. Paolo Cioffi, dirigente accompagnatore della società A.s.d. Forza e Coraggio, 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 1,6, 61, co mmi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s.d. Forza 
e Coraggio, per responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. 
per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio 
dirigente accompagnatore; La società A.s.d. Forza e  Coraggio, per responsabilità oggettiva, 
ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per il com portamento posto in essere dal proprio 
tesserato Salvatore Cardarelli. 
 La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società A.s.d. Forza e Coraggio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato 
che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Paolo Cioffi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo 
Taddeo 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 A.s.d. Forza e Coraggio, ed il suo Presidente Sig. Massimo Taddeo, non 
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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 Matheus Pawlickmendes tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente 
Paolo Cioffi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Massimo Taddeo la sanzione 
di mesi tre (3) inibizione; e per la società A.s.d. Forza e Coraggio 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. A.s.d. Forza e Coraggio 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 Matheus Pawlickmendes tre (3) giornat e di squalifica; al dirigente Paolo Cioffi la 
sanzione di mesi uno (1) di inibizione; al Presiden te Massimo Taddeo la sanzione di mesi uno 
(1) inibizione; alla società A.s.d. Forza e Coraggi o la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 100,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 173 
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (Presidente f.f. ); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa. 
Proc.9049/396pfi17-18/CS/am del 23.03.2018 (Campion ato Regionale Calcio a Cinque serie D)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Sabato Manna, all’epoca dei fatti Presidente d ella società A.s.d. Lausdomini C5 2014,  
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agl i 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; Sig. Salvatore Longobardi, calciatore (gara C oppa Campania del 2.11.2014), gare 
Campionato C/5 serie D del 23.11.2014, 7.12.2014, 1 3.12.2014 e 3.01.2015), 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., agli artt. 39 e 
43 delle NOIF; Sig. Francesco Capasso, dirigente ac compagnatore della società A.s.d. 
Lausdomini C5 2014, 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 1,6, 61, commi 1 e 5 delle 
NOIF; La società A.s.d. Lausdomini C5 2014, per res ponsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, 
commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti i n essere dai propri tesserati e dirigente;  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società A.s.d. Lausdomini C5 2014, malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Capasso con la prescritta dichiarazione che il calciatore 
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Sabato Manna 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 A.s.d. Lausdomini C5 2014, ed il suo 
Presidente Sig. Sabato Manna, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il 
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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 Longobardi sei (6) 
giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Capasso la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; 
per il Presidente Sabato Manna la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d. 
Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 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. A.s.d. Lausdomini C5 2014 
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 
sottoposti 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 Salvatore Longobardi cinque (5) giorn ate di squalifica; al dirigente Francesco 
Capasso la sanzione di mesi cinque (5) di inibizion e; al Presidente Sabato Manna la sanzione 
di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.s. d. Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di 
punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.   
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 164 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Sim eone; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.8786/762pfi 17-18/CS/ps del 19.03.2018 ; Campi onato Regionale Allievi 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
SIG. Francesco Antonio Di Flumeri – per rispondere della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 
5, del C.G .S., anche in relazione all’art.10, comm a 2, del C.G.S., agli artt.39 e 43 delle NOIF. In 
quanto utilizzato dalla società SSDARL Real Irpinia , all’epoca dei fatti nelle gare del 
15.11.2015 e 10.01.2015 Campionato Regionale Alliev i, senza averne titolo perché non 
tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamen ti medici ai fini della idoneità sportiva e 
senza essersi dotato di specifica copertura assicur ativa. 
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società SSDARL Real Irpinia, malgrado non fosse tesserato. Il Tribunale fissava la 
riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di 
memorie difensive ed il calciatore Francesco Antonio Di Flumeri non faceva pervenire memorie 
difensive. La comunicazione risulta regolarmente ricevuta dal prevenuto a mezzo raccomandata per 
la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Antonio 
Di Flumeri quattro (4) giornate di squalifica; Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento 
della Procura in riferimento alla richiesta sanzionatoria, formulata 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. La sanzione va quindi definita come 
da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere il deferito responsabile delle violazio ni rispettivamente ascritte e di applicare: al 
calciatore Francesco Antonio Di Flumeri quattro (4)  giornate di squalifica.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 166 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Sim eone; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.8876/416pfi17-18/CS/ec del 20.03.2018 (Campion ato Terza Categoria Napoli)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Antonio Ambrosio, all’epoca dei fatti Presiden te della società Pol. S. Giuseppe,  per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt.  10, comma 2, del C.G.S.,  anche in relazione 
agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 del le NOIF e 43, commi 1, 6 e 45  delle NOIF; 
Sig. Salvatore Cardarelli, calciatore (gara del 26. 10.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 
5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 de l C.G.S., agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. 
Giuseppe Pirozzi, dirigente accompagnatore della so cietà Pol. S. Giuseppe, 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, 45 e 61, com mi 1 e 5 delle NOIF; la società Pol. S. 
Giuseppe, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. 
per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio 
dirigente accompagnatore; la società A.s.d. Giovani  Murialdini, per responsabilità oggettiva, 
ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per il com portamento posto in essere dal proprio 
tesserato Salvatore Cardarelli;  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Pol. S. Giuseppe, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale 
Sig. Giuseppe Pirozzi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio 
Ambrosio 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 Pol. S. Giuseppe, ed il suo Presidente Sig. Antonio Ambrosio, nonché la 
società Asd Giovani Murialdini, non facevano pervenire memorie difensive, ma comparivano e 
patteggiavano come da separato provvedimento. 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 Cardarelli tre (3) giornate di 
squalifica; per il dirigente Giuseppe Pirozzi 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 
il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Pol. S. Giuseppe 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 Salvatore Cardarelli tre (3) giornate  di squalifica; al dirigente Giuseppe Pirozzi la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 166 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Sim eone; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.8876/416pfi17-18/CS/ec del 20.03.2018 (Campion ato Terza Categoria Napoli)           
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Antonio Ambrosio, all’epoca dei fatti Presiden te della società Pol. S. Giuseppe,  per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt.  10, comma 2, del C.G.S.,  anche in relazione 
agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 del le NOIF e 43, commi 1, 6 e 45  delle NOIF; la 
società Pol. S. Giuseppe, per responsabilità dirett a ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 
2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico  del proprio Presidente, del calciatore e del 
proprio dirigente accompagnatore; la società A.s.d.  Giovani Murialdini, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S.,  per il comportamento posto in essere dal 
proprio tesserato Salvatore Cardarelli;  
All’udienza del 21/05/2018 l’avvocato difensore, munito della procura speciale per i soggetti deferiti, 
chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente 
Antonio Ambrosio la sanzione finale della inibizione per due (2) mesi (s.b. inibizione di 3 mesi ridotta 
come sopra per rito); per la Società Pol. S. Giuseppe la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di 
punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti 
come sopra); per la Società Asd Giovani Murialdini la sanzione di euro 200,00 di ammenda (s.b. 
euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. R. Miele, 
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 Antonio Ambrosio la sanzione finale d ella inibizione per due (2) mesi (s.b. 
inibizione di 3 mesi ridotta come sopra per rito); alla Società Pol. S. Giuseppe la sanzione di 
euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penali zzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e 
punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra); alla  Società Asd Giovani Murialdini la sanzione 
di euro 200,00 di ammenda (s.b. euro 300,00 di amme nda ridotta come sopra). Manda alla 
segreteria del Comitato Regionale Campania per le c omunicazioni di rito. 
 
FASC. 169 
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (Presidente f.f. ); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa. 
Proc.8944/419pfi17-18/CS/ec del 21.03.2018 -  (Camp ionato Allievi Provinciali Avellino)  
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI: 
Sig. Antonio Piccolo, all’epoca dei fatti President e della società Asd Grotta 1984, 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, 6 e 45  delle NOIF; 
calciatori: Mario Schena, (gare del 3.11.2014 e 15. 01.2015);  Vincenzo Roselli (gara del 
18.04.2015) 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, 43 e 45 delle NOIF. Sigg. Giuseppe Meroli, Giovanni Lepore 
e Christian Ianniciello dirigenti accompagnatori de lla società Asd Grotta 1984 per la 
violazione di cui all’art.1 bis, commi 1, 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 Grotta 
1984, per rispondere a titolo di responsabilità dir etta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 
e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in esse re 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 Grotta 1984, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le 
distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale 
Sigg. Giuseppe Meroli, Giovanni Lepore e Christian Ianniciello, della società Asd Grotta 1984, 
con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Antonio Piccolo della società Asd Grotta 
1984 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 
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difensive. La Asd Grotta 1984 nonché il loro Presidente Sig. Antonio Piccolo, 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 Mario Schena sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Roselli tre (3) 
giornate di squalifica; per i dirigenti, Sigg. Giuseppe Meroli, Giovanni Lepore e Christian Ianniciello 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Antonio Piccolo la sanzione di 
mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Grotta 1984 la penalizzazione di punti quattro (4) 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 i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Grotta 1984  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 Mario Schena quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Vincenzo Roselli tre 
(3) giornate di squalifica; ai dirigenti, Sigg. Giu seppe Meroli, Giovanni Lepore e Christian 
Ianniciello la sanzione di mesi tre (3) di inibizio ne ciascuno; al Presidente Antonio Piccolo la 
sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla so cietà Asd Grotta 1984 la penalizzazione di 
punti uno (1) in classifica ed € 250,00 di ammenda.   
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 159 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Sim eone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe  
Proc.9001/429pfi17-18/CS/ec del 22.03.2018 (Campion ato Giovanissimi Provinciali Avellino)          
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Franco Bucciarelli, all’epoca dei fatti Presid ente della società A.c.d. Boys Atripalda, per 
la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli ar tt. 10, comma 2, del C.G.S.,  anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39,43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sig. 
Alexandru Iosif Podoliak, calciatore (gara del 25.0 3.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 
5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 de l C.G.S., agli artt. 39, 43 delle NOIF.   
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società A.c.d. Boys Atripalda malgrado non fosse tesserato, ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Franco Bucciarelli 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 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 A.c.d. Boys Atripalda ed il suo Presidente Sig. Franco Bucciarelli 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 Alexandru Iosif Podoliak tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Franco 
Bucciarelli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la Società Acd Boys Atripalda la 
penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed euro 300,00 di ammenda. 
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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.d. Boys Atripalda 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 Alexandru Iosif Podoliak tre (3) gior nate di squalifica; al Presidente Franco 
Bucciarelli la sanzione di mesi tre (3) di inibizio ne; alla Società Acd Boys Atripalda 
erroneamente la Procura Federale ha richiesto sanzi oni ma la stessa non risulta deferita. 
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 165 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone.  
Proc. 8907/402pfi17-18/CS/am del 20.03.2018 (Campio nato Mini Giovanissimi Provinciali SA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Solimeo Daniele, all’epoca dei fatti President e della società A.s.d. Campagna Ludisport, 
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agl i 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; Sig. Delle Donne Manuel, calciatore (gare del  17.02.2015 e 22.02.2015), 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., agli artt. 39 e 
43 delle NOIF; Sig. Solimeo Arturo, dirigente accom pagnatore della società A.s.d. Campagna 
Ludisport, per la violazione di cui all’art.1bis, c ommi 1 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 
A.s.d. Campagna Ludisport, per responsabilità diret ta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 
1 e 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a ca rico del proprio Presidente, del calciatore e 
del proprio dirigente accompagnatore.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società A.s.d. Campagna Ludisport, malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Solimeo Arturo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato 
in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. 
Solimeo Daniele 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 A.s.d. Campagna Ludisport, ed il suo Presidente Sig. 
Solimeo Daniele 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 Delle Donne Manuel cinque (5) giornate di 
squalifica; per il dirigente Solimeo Arturo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente 
Solimeo Daniele la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società A.s.d. Campagna 
Ludisport la penalizzazione di punti due (2) 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 
il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Campagna Ludisport alla data della gara. 
Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato 
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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 Delle Donne Manuel tre (3) giornate d i squalifica; al dirigente Solimeo Arturo la 
sanzione di mesi uno (1) di inibizione; al Presiden te Solimeo Daniele la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; alla società A.s.d. Campagna Lud isport la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 200,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 
RIUNIONE DEL 21 MAGGIO  
 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone. 
Reclamo US LACEDONIA avverso C.U. n. 111 del 10/05/ 2018 – Gara Felice Scandone / 
Lacedonia del 6.05.2018 – Campionato Prima Categori a. 
 La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentita nella persona del suo rappresentante rileva 
che il reclamo va rigettato. Invero, il reclamo non contiene motivi idonei ad inficiare l’efficacia di 
fonte di prova privilegiata del referto di gara. Infatti, i motivi ai quali il reclamo è affidato risultano 
smentiti dal referto del d.d.g. ed in particolare, dal supplemento di rapporto del d.d.g. che, in modo 
analitico e completo, descrive la condotta  del dirigente Vece Antonio. Dal predetto supplemento si 
evince che la condotta tenuta dal dirigente è stata particolarmente e reiteratamente grave, tenuto 
con comportamenti violenti ed ingiuriosi. La sanzione inflitta, pertanto, deve ritenersi congrua e da 
confermare. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la  sanzione disciplinare adottata dal G.S.T.; 
dispone addebitarsi tassa a carico della società re clamante. 

 

* * * * *  
 

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone. 
Reclamo della società VIRUS GIOIESE avverso C.U. n.  114 del 17/05/2018 – Gara Virtus 
Gioiese / Apollosa del 13.05.2018 – Campionato Seco nda Categoria. 
La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va rigettato. Invero, il reclamo 
non contiene motivi idonei a confutare l’efficacia di fonte di prova privilegiata del referto di gara. Per 
quanto concerne il calciatore sig. Di Meola Raffaele, contrariamente a quanto ritenuto dalla 
reclamante, il referto contiene anche l’espressione ingiuriosa oggetto della sanzione. Per quanto 
concerne il sig. Barile Federico, non è contestabile in base al referto, che il calciatore abbia colpito 
una persona che si trovava oltre la recinzione del terreno di gioco. In ordine alla quantificazione 
delle sanzioni inflitte esse sono congruamente applicate in relazione ai fatti commessi e alla 
rispettiva gravità. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la  sanzione disciplinare adottate dal G.S.T. e 
pubblicate su C.U. n.114 del 17/05/2018; dispone ad debitarsi tassa a carico della società 
reclamante. 
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Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone; Avv. Benincasa. 
Reclamo della società CAMPANILE avverso C.U. n. 74 del 3/05/2018 S.G.S. – Gara Football 
Ciro Caruso / Campanile del 28.04.2018 – Coppa Camp ania Giovanissimi. 
La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, 
il reclamo andava proposto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.178/A del 19/6/2017, trattandosi di 
gara inerente fasi di Coppa regionale. Occorre, altresì, rilevare che il reclamo è inammissibile anche 
per mancata prova della notifica alla società Fooball Ciro Caruso, da ritenere contro interessata in 
relazione alla sanzione della perdita della gara, (art. 38 C.G.S.). In relazione alle restanti sanzioni 
disciplinari va rilevato che il reclamo non contiene motivi idonei ad inficiare l’efficacia di prova 
privilegiata del referto di gara e del supplemento in base ai quali risulta provato che all’invasione di 
campo, generatosi successivamente al minuto 24° del secondo tempo, partecipava il sig. Polverino 
Giacomo, allenatore, della società Campanile, precedentemente allontanato dal terreno di gioco. La 
sanzione inflitta a carico del Polverino, pertanto, va confermata. Va, invece ridotta la sanzione 
dell’ammenda a carico della società, ritenendo congrua la sanzione di euro 100,00. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di dichiarare il reclamo inammissibile per la parte  relativa alla sanzione della perdita della 
gara; accoglie in ordine dell’ammenda che viene rid otta ad euro 100,00; rigetta per il resto; 
nulla dispone per la tassa reclamo, non versata. 

 

* * * * *  
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. G.M. Benincasa. 
Reclamo S. LUCIA DI SERINO avverso C.U. n. 39 del 3 /05/2018 – Gara S. Lucia Di Serino / 
Piazzese Montoro Del 28.04.2018 – Campionato Terza Categoria Del. Prov. Avellino. 
 La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va rigettato. Invero, il reclamo 
non contiene motivi idonei a confutare il referto arbitrale. Il comportamento tenuto dal calciatore 
giustifica la sanzione inflitta dal G.S.T. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la  sanzione disciplinare della squalifica di 
quattro (4) gg adottate dal G.S.T nei confronti del  Sig. Grimaldi Michele; dispone addebitarsi 
la tassa reclamo a carico della società S. Lucia di  Serino. 

* * * * *  
Componenti: Dott. De Vincentiis  (f.f. Presidente);  Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Iannone. 
Reclamo OLEVANESE avverso C.U. n. 70 del 18/05/2018  Del. Prov. Salerno – Gara Sporting 
Acerno / Olevanese del 13.05.2018 – Campionato Terz a Categoria Del. Prov. Salerno. 
La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va rigettato. Invero, i fatti oggetto 
del reclamo e sanzionati dal G.S.T. con la squalifica per tre (3) gare effettive a carico del calciatore 
sig. Strollo Giovanni, sono ben delineati nel referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata ai 
sensi dell’art. 35 C.G.S. Poiché il reclamo proposto non ha offerto elementi idonei a inficiare la 
predetta fonte di prova, si ritiene di dover confermare la decisione di prime cure che tra l’altro risulta 
proporzionata in relazione al comportamento del suindicato calciatore. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la  sanzione disciplinare adottate dal G.S.T.; 
dispone addebitarsi tassa reclamo a carico della so cietà Olevanese. 

 
 

* * * * * 
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il 31 maggio 2018. 

 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 24 maggio 2018. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Salvatore Gagliano 

 


