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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: www.figc-campania.it  

e-mail: info@figc-campania.it 
 

 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 giugno 2018 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2018/2019  
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati , di inoltrare , 
alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società , in modo 
dematerializzato, attraverso l’uso della Firma Elettronica .  
 

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli 
uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l’i nvio per posta ordinaria .  
 

La Firma Elettronica  adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica , 
allegati oppure connessi ad un documento informatic o, che consentono l’identificazione del 
firmatario del documento e garantiscono la connessi one univoca del firmatario , creati con mezzi 
sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. 
 

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti . 
 

Sulla home page del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una “Guida di sintesi” per le procedure di 
dematerializzazione.  
 
 
 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 

TRASFERIMENTI DI SEDE 
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 

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

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

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

2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile) 
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 

CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA 
Le istanze, di cui all’epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, 
corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autoco piante (disponibile da 
martedì 5 giugno 2018 presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno 
parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire 
al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 26 giugno  2018, per la trasmissione 
d’ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale.  
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Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania  (presso gli Uffici di via Strettola Sant’Anna 
alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 a lle ore 16 ) con decorrenza da giovedì 7 giugno 
2018. 
 

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo 
prescritto il preventivo  parere del Comitato Regionale di appartenenza.  
 

Trascorso il termine di martedì 26 giugno 2018, le domande di cui sopra che perverranno a 
questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate . 
 

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi: 
 
1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.  
Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, de lle N.O.I.F. , riepilogate nella nota sotto-
indicata: 
 

- la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice 
copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018-2019 ; 
 

- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi 
della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e d indirizzo e-mail compresi) e alla data di 
presentazione della domanda al Comitato ; 
 

- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili; 
 

- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e 
dello statuto; 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopr a indicati requisiti verranno respinte e 
restituite per l’eventuale regolarizzazione. 
 
2. FUSIONI  
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
 

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

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

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto 
sociale della Società sorgente dalla fusione; 
 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non s eguire la denominazione ; 
 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 
condizione della loro efficacia, l’approvazione del la F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. 
Campania entro e non oltre il 26 giugno 2018, per l ’inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di 
codice della Società sorgente dalla fusione sarà in serito nel sistema AS400 direttamente dal 
CED della Lega Nazionale Dilettanti. 
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3. SCISSIONI  
 

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

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 

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

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

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

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione. 
 

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

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

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

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

- atto costitutivo originario ; 
 

- statuto sociale con la nuova denominazione ; 
 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI  PERSONE 
 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 
un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F., che 
prevede che la domanda sia inoltrata entro il 5 luglio 2018 , antecedente all’inizio dell’attività 
agonistica. 
 

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

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

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON 
RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI  
 

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

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 

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

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

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

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

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla 
segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., entro il 26 giugno 2018 , per essere inoltrate 
alla Segreteria della L.N.D. al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria 
Federale. 
 

* * * * * 
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PREMIAZIONE DELLE SOCIETÀ VINCITRICI DEI CAMPIONATI 
2017/2018: PROVINCIA DI SALERNO  
A conferma dell’efficace e continuo rapporto instaurato con le società che svolgono attività 
nell’ambito del C.R. Campania, il Presidente del C.R. Campania, dott. Salvatore Gagliano, ha 
ritenuto di programmare, in questo mese di giugno, una serie di incontri per effettuare le 
premiazioni  delle società vincitrici i Campionati e le graduato rie di Coppa Disciplina, in 
ordine alla stagione sportiva 2017/2018 .  
 

Nell’ambito delle medesime riunioni, saranno altresì, premiati, i Corsisti che hanno partecipato ai 
Corsi per Dirigenti Sportivi della stagione sportiv a 2017/2018. 
 

La prima riunione è programmata, con la collaborazione della Delegazione Provinciale  F.I.G.C. 
di Salerno , come di seguito indicato: 
 

- SALERNO – martedì 19 giugno 2017 – ore 17.00: “Sala  Bottiglieri” – Amministrazione 
Provinciale di Salerno, sita in via Roma: società d i Salerno e provincia . 

 

Alla riunione saranno presenti il dott. Salvatore Gagliano , Presidente del C.R. Campania – 
L.N.D., unitamente ai Consiglieri Regionali, ai Delegati Assembleari, ai Delegati Provinciali ed ai 
Componenti delle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. della Campania. 
 

* * * * * 
 

PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE  
CORSI FORMATIVI: PROVINCIA DI AVELLINO 
Si comunica che il Comitato Regionale Campania ha aderito, con decorrenza dalla Stagione 
Sportiva 2018/2019, al “Progetto di Dematerializzazione ” organizzato dalla L.N.D.  
 

Ciò comporta che tutte le operazioni riguardanti l’attività sportiva (Iscrizioni, Tesseramenti, Svincoli, 
ecc.), avranno luogo esclusivamente per via telematica attraverso il procedimento della firma 
elettronica  (disponibile dal 1° giugno 2018).  
 

Con questo importante progetto, le Società non saranno più tenute ad inviare documenti in forma 
cartacea, né a recarsi presso le Delegazioni per la consegna. 
 

Di seguito si pubblica il calendario del prossimo incontro formativo, organizzato con la 
collaborazione della Delegazione Provinciale di Avellino, che si terrà come segue: 

 

- LIONI – venerdì 15 giugno 2018 – ore 18.00: Aula Consiliare del Comune, in via 
Torricella, 5 (ingresso lato sede Polizia Municipal e). 

 

Alla riunione saranno presenti: Salvatore Gagliano , Presidente del C.R. Campania - L.N.D.; 
Carmine Zigarelli e Marco Vigliotta, Vice Presidente e Consigliere del C.R. Campania – L.N.D., 
Andrea Ruggiero , Delegato Provinciale F.I.G.C. di Avellino ed Andrea Vecchione , Segretario del 
C.R. Campania – L.N.D. 
 

Si raccomanda alle società di predisporre una “ mail societaria ” (e non personale) nella 
propria area web (a tale riguardo si invitano le società che ancora non avessero provveduto a fare 
richiesta di posta elettronica certificata – p.e.c. ); e di dotarsi, fin da ora, di uno scanner 
necessario a dematerializzare tutti i documenti.  

 

* * * * * 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Si comunica alle società che dalla prossima stagione sportiva  sarà 
obbligatorio allegare l’indirizzo di posta elettron ica certificata alla 
documentazione per l’iscrizione ai Campionati 2018/ 2019. 
 

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

 

- n. 211AA dell’11 giugno 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania ; 
 

- n. 65 dell’11 giugno 2018 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali  di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa 
Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti – stagione 
sportiva 2018/2019 ; 
 

- n. 66 dell’11 giugno 2018 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale  della Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 ; 
 

- n. 67 dell’11 giugno 2018 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare della fase finale na zionale del Campionato Juniores Regionale 
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – stagi one sportiva 2018/2019 ; 
 

- n. 68 dell’11 giugno 2018 – attribuzione del titolo sportivo della società di C alcio Femminile 
A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. a.R.L. alla società A.C. Milan S.p.A. ; 
 

- n. 69 del 13 giugno 2018 – modifiche alla Parte II, alla Parte III e alla Part e IV del 
Regolamento del Settore Tecnico ; 
 

- n. 70 del 13 giugno 2018 – integrazione dei criteri di ripescaggio Campionato Serie C 
2018/2019 – seconde squadre delle Società di Serie A; 
 

- n. 71 del 13 giugno 2018 – disposizioni regolamentari in materia di tesseramen to per la 
stagione sportiva 2018/2019, per le società della D ivisione Calcio Femminile partecipanti ai 
Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B ; 
 

- n. 220AA del 14 giugno 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania . 
 

* * * * * 
 

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

- Circolare n. 72 dell’11 giugno 2018 – Modello F24 per il versamento della sanzione 
remissione in bonis  (Modello AES e 5 per mille) ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 324 dell’11 giugno 2018 – provvedimenti disciplinari delle gare di 
ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati 
Regionali di Eccellenza 2017/2018 ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 331 dell’11 giugno 2018 – CC.UU. nn. 8, 9 e 10 BS relativi allo 
svolgimento della prima tappa del Campionato di Ser ie A – girone A, svoltasi a Sant’Elena 
Quartu dall’8 al 10 giugno 2018 . 

 

* * * * * 
 

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO 
Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019, NON 
saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato 
di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Rego lamento della L.N.D.  
 

Stralcio del comma 1. dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.: “Per lo svolgimento delle gare 
ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, apposi tamente omologato …” . 
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RELAZIONE SPORTIVA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAI COMMISSARI 
DI CAMPO – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
Nell’ambito della trasparenza che ha contraddistinto l’operato dell’attuale gestione del C.R. 
Campania, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la relazione dei Coordinatori 
dei Commissari di Campo relativa all’attività svolta nella corrente stagione sportiva.   

 

* * * * * 
 

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. 
 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI 
COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le classifiche finali di tutta l’attività 
agonistica della stagione sportiva 2017/2018 organizzata nell’ambito del C.R. Campania e le 
relative graduatorie della Coppa Disciplina, escluse le gare di play-off dei gironi B, C e D del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Avellino. 
 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati ed 
alle relative graduatorie della Coppa Disciplina, di cui alle pagine che seguono, 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; 
 

- 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, sia in 
riferimento alle classifiche dei Campionati, sia in riferimento alle graduatorie della Coppa Disciplina: 
dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio o delle penalità - in classifica o 
graduatoria - 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 lunedì 18 giugno p.v. (vale 
la data in cui la nota perviene  e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a 
mezzo raccomandata). 

 

* * * * * 
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RISULTATI GARE DEL 10 GIUGNO 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 
 
 
 

PLAY-OFF  PRIMA CATEGORIA 
 
 

 

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 dell’11 – 12 – 13 – 14/6/2018. 
 
 

PLAY-OFF  PRIMA CATEGORIA  
 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE DEL 10/ 6/2018  
  
A CARICO DI MASSAGGIATORI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

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

 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

RISULTATI GARE DEL 9 GIUGNO 2018 
 
 

AMATORIALI OVER 
 
 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE DEL 20.6.2018 
ARCO SECONDILI - ROCCA SAN FELICE 1 - 0   

GIFFONI SEI CASALI - AQUILE ROSANERO CASERTA 4 - 1   

 

DIPIPPO ANTONIO (AQUILE ROSANERO CASERTA)       

ROSSI ROBERTO (AQUILE ROSANERO CASERTA)       

BARLETTA GIOVANNI (AQUILE ROSANERO CASERTA)   CRISTIANO DOMENICO (AQUILE ROSANERO CASERTA) 

NDIAYE MOULAYE (AQUILE ROSANERO CASERTA)   LASTRA MARCO (ARCO SECONDILI)  

PALLADINO ROBERTO (ARCO SECONDILI)    GIANNATTASIO PAOLO (GIFFONI SEI CASALI)  

IACOVAZZO CIRO (GIFFONI SEI CASALI)        

CAMPANA FABIO (AQUILE ROSANERO CASERTA)   ROCCO RAFFAELE (AQUILE ROSANERO CASERTA) 

ROSSI ROBERTO (AQUILE ROSANERO CASERTA)   MARINO EMILIANO (ARCO SECONDILI)  

COPPOLA GIULIANO (GIFFONI SEI CASALI)    LIOI VINCENZO (GIFFONI SEI CASALI)  

TEDESCO GIAN MARCO (GIFFONI SEI CASALI)        

GIRONE A - 7 Giornata – R 
ESPERIA 1976 OVER - CUORE PER AMICO 4 - 1   

NEW NEAPOLIS 64 - ASSOSPORTIVA 5 - 3   

PLANET 365 - BIORES 5 - 4   
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AMATORIALI OVER  
 

GARE DEL 9/ 6/2018  
  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (VIII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VII INFR)  

 
AMMONIZIONE (VI INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

DECISIONI DEL TORIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2018  
 
FASC. 206 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10678/665pfi17-18/CS/ac del 24.04.2018 (Campio nato Regionale di  1^ cat.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Pagano Mafalda, all’epoca dei fatti Presiden te della società Asd Real Bellizzi, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Zinno 
Daniele Marco calciatore (gara del 4.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., 
in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’ art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. D’auria Bruno, 
dirigente accompagnatore della società Asd Real Bel lizzi, per la violazione di cui all’art.1bis, 
commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli art t. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, 
commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A sd Real Bellizzi, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G .S., per il comportamento posto in essere 
dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Real Bellizzi, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale 
Sig. D’auria Bruno con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente 

MARRONE PASQUALE (CUORE PER AMICO)    RODRIGUEZ MAURIZIO (ESPERIA 1976 OVER)  

CANGIANO MICHELE (CUORE PER AMICO)        

VINCI LUCIANO (ASSOSPORTIVA)    PUGLIESE SERGIO (BIORES)  

DINAPOLI CARLO (ESPERIA 1976 OVER)        

DE VIVO VINCENZO (CUORE PER AMICO)        

SICURANZA VINCENZO (BIORES)    ARABIA ALFONSO (ESPERIA 1976 OVER)  

RODRIGUEZ MAURIZIO (ESPERIA 1976 OVER)        

LARINGE ROBERTO (BIORES)    GUARINO VINCENZO (CUORE PER AMICO)  

OBERMAIER PASQUALE (PLANET 365)        

DIGENNARO PASQUALE (BIORES)    CASTALDO MASSIMO (PLANET 365)  

DONNARUMMA CIRO (PLANET 365)        
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tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Pagano Mafalda 
l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai 
fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per 
cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla 
società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la 
riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di 
memorie difensive. La società Asd Real Bellizzi, ed il suo Presidente Sig.ra Pagano Mafalda, 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 Zinno Daniele Marco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente 
D’Auria Bruno la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pagano Mafalda la sanzione 
di mesi di tre (3) inibizione; per la società Asd Real Bellizzi, la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era 
tesserato per la soc. Asd Real Bellizzi, 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 Zinno Daniele Marco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente D’Auria Bruno 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presi dente Pagano Mafalda la sanzione di mesi di 
tre (3) inibizione; alla società Asd Real Bellizzi,  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. 205 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10682/525pfi17-18/CS/ps del 24.04.2018. 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Corsale Michele, Presidente della Società F.c.  Hermes Casagiove, per la violazione 
art.1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art.10 comm a 2 del C.G.S., nonché all’art.43, comma 2 
del Regolamento della L.N.D., per avere in concorso  con il sig. Rispoli Angelo all’epoca dei 
fatti dirigente ed attualmente Presidente della soc ietà F.C. Hermes Casagiove richiesto una 
somma di danaro ad un proprio tesserato al fine di sottoscrivere il modello di svincolo a 
favore dello stesso, contravvenendo così all’osserv anza delle norme e degli atti federali e 
non comportandosi secondo i principi di lealtà, cor rettezza e probità; Sig. Rispoli Angelo, 
all’epoca dei fatti dirigente e poi Presidente dell a società F.c. Hermes Casagiove, per la 
violazione art.1bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art.10 comma 2 del C.G.S., nonché all’art.43, 
comma 2 del Regolamento della L.N.D., per avere in concorso con il sig. Corsale Michele 
richiesto una somma di danaro ad un proprio tessera to al fine di sottoscrivere il modello di 
svincolo dello stesso dalla sua società, contravven endo così all’osservanza delle norme e 
degli atti federali e non comportandosi secondo i p rincipi di lealtà, correttezza e probità; la 
società F.c. Hermes Casagiove (matricola 74627) ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del C.G.S. 
per la responsabilità diretta in relazione alla con dotta posta in essere dal proprio presidente 
e Legale rappresentante, nonché per altro soggetto comunque riferibile allo stesso. 
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Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per 
il deposito di memorie difensive La F.c. Hermes Casagiove, ed i sigg. Corsale Michele e Rispoli 
Angelo, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale 
insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte 
e richiedeva per: per il dirigente Rispoli Angelo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il già 
Presidente Corsale Michele la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società F.c. Hermes 
Casagiove € 900,00 di ammenda. 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 dirigente Rispoli Angelo la sanzione di mesi sei  (6) di inibizione; al già Presidente Corsale 
Michele la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società F.c. Hermes Casagiove € 700,00 
di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 204 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10451/448pfi17-18/CS/ac del 19.04.2018 (Coppa Campania 2^ cat.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Flavio Cristiano, all’epoca dei fatti Presiden te della società Asd Villa Di Briano, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Fabio 
Colucci calciatore (gara di Coppa del 2.11.2016), p er violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G. S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Silvio 
D’errico, dirigente accompagnatore della società As d Villa Di Briano, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in rela zione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto 
Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Villa Di Briano, per 
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comm i 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento 
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Villa Di Briano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che 
la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Silvio D’errico con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Flavio 
Cristiano 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 Asd Villa Di Briano, ed il suo Presidente Sig. Flavio Cristiano, 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 Fabio Colucci tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Silvio 
D’Errico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Flavio Cristiano la sanzione di 
mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Villa Di Briano la penalizzazione di punti uno (1) in 
classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era 
tesserato per la soc. Asd Villa Di Briano 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 
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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 Fabio Colucci tre (3) giornate di squ alifica; al dirigente Silvio D’Errico la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Flavio Cristiano la sanzione di mesi tre (3) 
di inibizione; alla società Asd Villa Di Briano € 1 00,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 198 
Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv.  G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiis; 
Avv. M. Iannone. 
Proc.11023/509pfi17-18/CS/am del 2.05.2018 (Campion ato Regionale Calcio a 5 Serie D)           
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
La società Asd Phlegraios (ora Asd Monte Di Procida  Calcio), per responsabilità diretta ed 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commI 1 e 2 del C.G .S., per il comportamento posto in essere 
dai propri tesserati. Gara Futsal Fuorigrotta/ Asd Phlegraios del 15/02/2015. 
Il sig. Scotto Di Luzio Feliciano dirigente accompa gnatore ha patteggiato la sanzione ai sensi 
dell’art.32 sexies comma 2 C.G.S., nella misura di mesi due di inibizione.  
All’udienza del 11/06/2018 l’avvocato difensore, munito della procura speciale della società deferita, 
chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: la Società 
Asd Phlegraios (ora Asd Monte Di Procida Calcio), la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di 
punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti 
come sopra). La Procura Federale, in persona dell’ avv. B. Romano, 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 
alla Società Asd Phlegraios (ora Asd Monte Di Proci da Calcio), la sanzione di euro 200,00 di 
ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di 
penalizzazione ridotti come sopra).  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
  
FASC. 202 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10415/602pfi17-18/CS/ac del 18.04.2018 (Campio nato Allievi Regionali)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Salvatore Sirica, all’epoca dei fatti Presiden te della società Asd Bellizzi Calcio, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Dirigenti 
accompagnatori: Sigg. Gerardo Manzo (10 gare); Tizi ano Izzo (1 gara); Giuseppe Sirica (2 
gare) della società Asd Bellizzi Calcio, per la vio lazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del 
C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 de llo Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, 
commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Bellizzi Cal cio, per responsabilità oggettiva, ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comporta mento posto in essere dai propri tesserati 
come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori (non tesserati e sconosciuti all’archivio federale 
AS/400), Aiamed Diarra, Emanuele Cuzo, Lamin Jaiteh, Omar Sowe, Loman Jallow e Abadelhadi 
Ait Ouabou erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Bellizzi Calcio, 
malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento 
erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Gerardo Manzo (10 gare); 
Tiziano Izzo (1 gara); Giuseppe Sirica (2 gare)con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati 
in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente 
Sig. Salvatore Sirica l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 giugno 2018                             Pagina 2875 

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 Asd Bellizzi Calcio, ed il suo Presidente Sig. 
Salvatore Sirica, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano 
regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 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: per il dirigente Gerardo 
Manzo la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Tiziano Izzo la sanzione di  mesi (4) 
di inibizione; per il dirigente Giuseppe Sirica la sanzione di mesi (3) inibizione; per il Presidente 
Salvatore Sirica la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società Asd Bellizzi Calcio la 
penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti 
oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il 
calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Bellizzi Calcio alla data della gara. Ciò non di 
meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla 
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato 
impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. 
Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica 
e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato 
orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza 
in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte 
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli 
effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a 
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al dirigente Gerardo Manzo la sanzione di mesi otto  (8) di inibizione; al dirigente Tiziano Izzo 
la sanzione di  mesi (4) di inibizione; al dirigent e Giuseppe Sirica la sanzione di mesi (3) 
inibizione; il non luogo a procedere per il Preside nte Salvatore Sirica, recentemente 
scomparso; alla società Asd Bellizzi Calcio la pena lizzazione di punti quattro (4) in classifica 
ed € 300,00 di ammenda. 
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 195 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; G.M. 
Benincasa.  
Proc.10193/462pfi17-18/CS/ac del 16.04.2018 (Campio nato Allievi Regionali B)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Paolo Picone calciatore (gara del 12.02.2017),  per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G. S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giovanni 
Raimondo, dirigente accompagnatore della società As dpol Sporting Club S. Luciano, 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, comm i 1 e 5 delle NOIF.  
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i 
deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Paolo Picone tre (3) 
giornate di squalifica; per il dirigente Giovanni Raimondo 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. Asdpol Sporting Club S. 
Luciano 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 
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valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, 
avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più 
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai 
tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. 
P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Paolo Picone tre (3) giornate di squa lifica; al dirigente Giovanni Raimondo la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 195 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; G.M. 
Benincasa.  
Proc.10193/462pfi17-18/CS/ac del 16.04.2018 (Campio nato Allievi Regionali B)           
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig.ra Alberta Canciello, all’epoca dei fatti Presi dente della società Asdpol Sporting Club S. 
Luciano, per la violazione di cui all’art.1bis, com ma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.,  
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle 
NOIF; la società Asdpol Sporting Club S. Luciano, p er responsabilità oggettiva, ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comporta mento posto in essere dai propri tesserati 
come sopra descritto. (gara del 12.02.2017). 
All’udienza del 11/06/2018 il presidente sig.ra Alberta Canciello per sé e per la società, chiedeva 
l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Alberta 
Canciello la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra 
per rito); per la Società Asdpol Sporting Club S. Luciano la sanzione di euro 200,00 di ammenda e 
di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti 
come sopra). La Procura Federale, in persona del Dott. Mario Libertino, 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 Alberta Canciello la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione 
di mesi 3 ridotta come sopra per rito); alla Societ à Asdpol Sporting Club S. Luciano la 
sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno ( 1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di 
ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come so pra).  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 196 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10274/473pfi17-18/CS/ps del 16.04.2018 (Campio nato Allievi Regionali B)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Michele Paglionico, all’epoca dei fatti Presid ente della società Asd Pro Salerno Calcio, 
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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. 
Sekou Diakite calciatore (gara del 5.02.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., 
in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’ art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giuseppe 
Salzano, dirigente accompagnatore della società Asd  Pro Salerno Calcio, 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, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Pro Salerno Calcio, 
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento 
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Pro Salerno Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato 
che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Giuseppe Salzano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era 
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regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Michele 
Paglionico 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 Asd Pro Salerno Calcio, ed il suo Presidente Sig. Michele Paglionico, 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 Sekou Diakite tre (3) 
giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Salzano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il 
Presidente Michele Paglionico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Pro 
Salerno Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il 
Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta 
risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Pro Salerno Calcio alla data 
della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo 
vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto 
calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della 
regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto 
a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale 
prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, 
formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la 
gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo 
che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Sekou Diakite tre (3) giornate di squ alifica; al dirigente Giuseppe Salzano la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Michele Paglionico la sanzione di mesi tre 
(3) di inibizione; alla società Asd Pro Salerno Cal cio 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. 197 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10198/572pfi17-18/CS/ac del 16.04.2018 (Campio nato Provinciale di 3^ categoria 
Avellino)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra  Luigia Iannuzzi, all’epoca dei fatti Presid ente della società Asd Vegas Club, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Giuseppe 
Pio Petrillo calciatore (gara del 28.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., 
in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’ art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Antonio Giraldi, 
dirigente accompagnatore della società Asd Vegas Cl ub, per la violazione di cui all’art.1bis, 
commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli art t. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, 
commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A sd Vegas Club, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G .S., per il comportamento posto in essere 
dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Vegas Club, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale 
Sig. Antonio Giraldi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente 
tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Luigia Iannuzzi 
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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 Asd Vegas Club, ed il suo Presidente Sig.ra Luigia Iannuzzi, 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 Petrillo Giuseppe Pio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giraldi Antonio la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Luigia Iannuzzi la sanzione di mesi tre (3) di 
inibizione; per la società Asd Vegas Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 
di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché 
dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Vegas Club 
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. 
Iil Tribunale Federale Territoriale per la Campania   

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Petrillo Giuseppe Pio tre (3) giornat e di squalifica; al dirigente Giraldi Antonio la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Luigia Iannuzzi la sanzione di mesi tre (3) 
di inibizione; alla società Asd Vegas Club la penal izzazione 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. 198 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10326/747pfi17-18/CS/ac del 17.04.2018 (Campio nato Provinciale 3^ catg. Benevento e 
Coppa)           
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Minicozzi Alessandro, all’epoca dei fatti Pres idente della società Asd Calcio Paduli, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; 
Calciatori: Sig. Zollo Stefano (gara campionato del  17.12.2016), Marrone Matteo (gara di 
Coppa del 15.01.2017); per violazione art.1/bis, co mma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli 
artt.10, comma 2 del C.G.S., all’art. 39 e 43 delle  NOIF; Sig. Di Fede Rocco, dirigente 
accompagnatore della società Asd Calcio Paduli, per  la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 
e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, co mma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 
1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Cal cio Paduli, per responsabilità oggettiva, ai 
sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il co mportamento posto in essere dai propri 
tesserati come sopra descritto.  
All’udienza del 11/06/2018 l’avvocato difensore, munito delle procure speciali per i soggetti deferiti, 
chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente 
Minicozzi Alessandro la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta 
come sopra per rito); il dirigente Di Fede Rocco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) 
(s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il calciatore Marrone Matteo la sanzione finale 
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della squalifica per due (2) gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); il calciatore Zollo Stefano la 
sanzione finale della squalifica per due (2) gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); per la 
Società Asd Calcio Paduli la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti uno (1) di 
penalizzazione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra). La 
Procura Federale, in persona del Dott. Mario Libertino, 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 Minicozzi Alessandro la sanzione fina le di mesi tre (3) di inibizione (s.b. 
inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); il dirigente Di Fede Rocco la sanzione finale 
della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione d i mesi e ridotta come sopra per rito); al 
calciatore Marrone Matteo la sanzione finale della squalifica per due (2) gare (s.b. 3 gare 
ridotta come sopra per rito); al calciatore Zollo S tefano la sanzione finale della squalifica per 
due (2) gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per ri to); alla Società Asd Calcio Paduli la 
sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti uno ( 1) di penalizzazione (s.b. euro 350,00 di 
ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come so pra).  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 201 
Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv.  G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiis; 
Avv. M. Iannone. 
Proc.10387/694pfi17-18/CS/ac del 18.04.2018 (Campio nato Allievi Provinciali di Caserta)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Esposito Francesco, all’epoca dei fatti Presid ente della società Asd Progetto Europa 
Cesa, 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 Fed erale,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; 
Sig. Kipe Mambu Kanza Jedidja calciatore (gara del 27.11.2016), per violazione art.1/bis, 
comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’art. 39 e 43 delle 
NOIF; Sig. Barbato Aurelio, dirigente accompagnator e della società Asd Progetto Europa 
Cesa, 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, commi 1 e 5 delle NOIF; la società 
Asd Progetto Europa Cesa, per responsabilità oggett iva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del 
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai pr opri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Progetto Europa Cesa, malgrado non fosse tesserato. Ha anche 
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Barbato Aurelio con la prescritta dichiarazione che il calciatore 
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Esposito Francesco 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 Asd Progetto Europa Cesa ed il suo 
Presidente Sig. Esposito Francesco, 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 Kipe Mambu Kanza 
Jedidja tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Barbato Aurelio la sanzione di mesi tre (3) di 
inibizione; per il Presidente Esposito Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la 
società Asd Progetto Europa Cesa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di 
ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché 
dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Progetto 
Europa Cesa alla data della gara., né la difesa ha dimostrato, mediante la documentazione prodotta, 
l’avvenuto tesseramento del predetto calciatore. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere 
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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 Kipe Mambu Kanza Jedidja tre (3) gior nate di squalifica; al dirigente Barbato 
Aurelio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Esposito Francesco la sanzione 
di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Pro getto Europa Cesa la penalizzazione di punti 
uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 200 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone.  
Proc.10372/463pfi17-18/CS/ps del 18.04.2018 (Campio nato minigiovanissimi fascia B Napoli)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Calciatori: Sig. Luciano Giugliano (gara campionato  del 18.12.2016), Cristian Guerriero (gara 
del 15.01.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, 
comma 2 del C.G.S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; la  società Asd Ss Nola 1925, per 
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comm i 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento 
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i 
deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i Calciatori: Sig. Luciano Giugliano, 
Cristian Guerriero il non luogo a procedere trattandosi di minori infraquattordicenni; per la società 
Asd Ss Nola 1925 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 i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Ss Nola 1925  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:  
ai Calciatori: Sig. Luciano Giugliano, Cristian Gue rriero il non luogo a procedere trattandosi 
di minori infraquattordicenni; alla società Asd Ss Nola 1925 la penalizzazione di punti uno (1) 
in classifica ed € 150,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 200 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone.  
Proc.10372/463pfi17-18/CS/ps del 18.04.2018 (Campio nato minigiovanissimi fascia B Napoli)           
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig.  Aniello Francesco Allocca, all’epoca dei fatt i Presidente della società ASD SS NOLA 
1925, 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 Fed erale,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; 
Sig. Luigi De Lucia, dirigente accompagnatore della  società ASD SS NOLA 1925, 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, comm i 1 e 5 delle NOIF. (gara campionato del 
18.12.2016), (gara del 15.01.2017). 
All’udienza del 11/06/2018 l’ avvocato difensore, munito delle procure speciali per i soggetti deferiti, 
chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente 
Aniello Francesco Allocca la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 
ridotta come sopra per rito); il dirigente Luigi De Lucia la sanzione finale della inibizione di mesi tre 
(3) (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito). La Procura Federale, in persona del Dott. 
Mario Libertino, 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 Aniello Francesco Allocca la sanzione  finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. 
inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); al dirigente Luigi De Lucia la sanzione finale 
della inibizione di mesi tre (3) (s.b. inibizione d i mesi 4 ridotta come sopra per rito). Manda 
alla segreteria del Comitato Regionale Campania per  le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 203 
Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv.  G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiis; 
Avv. M. Iannone. 
Proc.10416/467pfi17-18/CS/am del 18.04.2018 (Campio nato Esordienti Provinciale di Napoli)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Marasco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presiden te della società As Nereo Rocco, 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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Alfano 
Luigi calciatore (gare del 30.11.2014, 9.11.2014, 7 .12.2014, 1.03.2015, 3.05.2015 e 29.03.2015), 
per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., i n relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., 
all’art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Coco Santo, dirig ente accompagnatore della società As Nereo 
Rocco, 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, commi 1 e 5 delle NOIF; la società 
Asd Nereo Rocco, per responsabilità oggettiva, ai s ensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per 
il comportamento posto in essere dai propri tessera ti come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società As Nereo Rocco, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le 
distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. Coco Santo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Marasco 
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 As Nereo Rocco, ed il suo Presidente Sig. Marasco Giuseppe, 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 Alfano Luigi dodici (12) giornate di squalifica; per il dirigente Coco Santo la 
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sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per il Presidente Marasco Giuseppe la sanzione di mesi 
dodici (12) di inibizione; per la società As Nereo Rocco la penalizzazione di punti sei (6) in classifica 
da scontarsi nel campionato di appartenenza ed € 1.200,00 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. As Nereo Rocco 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. In relazione all’eccezione dell’improcedibilità del 
deferimento ex art. 30 comma 11 del C.G.S. il Tribunale ritiene di non poterla accogliere in quanto 
con nota del 4/07/2016 il Presidente di questo T.F.T. disponeva l’abbreviazione dei termini a 
comparire, atteso il notevole carico di procedimenti. In riferimento al punto “B”, delle memorie 
difensive depositate, relativo all’eccezione di estinzione del procedimento, per violazione ex art. 25 
comma 1 lettera a) del C.G.S. il Tribunale ritiene che nel caso di specie trova applicazione la lettera 
d) della comma 1 dell’art. 25 C.G.S. e non la lettera a) del richiamato articolo in quanto non trattasi 
di violazione relativa “allo svolgimento della gara” bensì di violazione di quanto disposto in epigrafe 
dalla Procura Federale. In riferimento all’eccezione di cui al punto “C”, delle memorie difensive si fa 
presente che il calciatore Alfano Luigi, per tutte le gare di cui al deferimento, non aveva compiuto il 
quattordicesimo anno di età, quindi in riforma alla sanzione richiesta il T.F.T. dichiara il non luogo a 
procedere. Per quanto attiene al punto “D”, della memoria difensiva, attese le indagini espletate ex 
ufficio che hanno accertato che il suddetto tal Coco Santo non risulta essere all’anagrafe tra i 
tesserati F.I.G.C., questo Tribunale ritiene di non dover dar luogo a procedere. Alla luce di quanto 
esperito il T.F.T. rileva congrua la responsabilità della società deferita e del suo Presidente 
acclarato anche dal tenore della email del 26/02/2018 inviata alla Procura Federale ed allegata agli 
atti del deferimento. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al Presidente Marasco Giuseppe la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; alla società As 
Nereo Rocco € 800,00 di ammenda, nulla per la penal izzazione dei punti richiesti trattandosi 
di campionato privo di classifica; al sig. Coco San to il non luogo a procedere per la 
motivazione espressa in premessa ed al calciatore A lfano Luigi nessuna sanzione 
disciplinare essendo lo stesso all’epoca dei fatti minore di anni quattordici.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 199 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S . Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.  
Proc.10401/414pfi17-18/CS/am del 18.04.2018 (Campio nato Esordienti Provinciali di Napoli)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Giuseppe Caruso, all’epoca dei fatti President e della società Asd Football Ciro Caruso, 
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,  e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. 
Elio Della Vecchia calciatore (gara del 10.05.2015) , per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G. S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Francesco 
Magliozzi, dirigente accompagnatore della società A sd Football Ciro Caruso, 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, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Football Ciro 
Caruso, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell ’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
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La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Football Ciro Caruso, 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 Magliozzi con la prescritta dichiarazione che il calciatore 
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Giuseppe Caruso 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 Asd Football Ciro Caruso, ed il suo 
Presidente Sig. Giuseppe Caruso, 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 Della Vecchia Elio tre 
(3) giornate di squalifica; per il dirigente Magliozzi Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; 
per il Presidente Giuseppe Caruso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd 
Football Ciro Caruso, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria 
svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Football Ciro Caruso,  
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 Della Vecchia Elio tre (3) giornate d i squalifica; al dirigente Magliozzi Francesco 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presi dente Giuseppe Caruso la sanzione di mesi 
tre (3) di inibizione; alla società Asd Football Ci ro Caruso, € 100,00 di ammenda, nulla per la 
penalizzazione dei punti, in quanto campionato senz a classifica. Manda alla segreteria del 
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
 
 

* * * * * 
 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il 21 giugno 2018. 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 14 giugno 2018. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Salvatore Gagliano 

 


