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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 133 del 6 giugno 2019
Comunicazioni del Comitato Regionale
CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI: LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019
In occasione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania di lunedì 10 giugno 2019, gli
Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e delle Delegazioni Provinciali e Zonali saranno chiusi
al pubblico.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. – QUADRIENNIO OLIMPICO 2016 / 2020
Con il Comunicato Ufficiale n. 131 di venerdì, 31 maggio 2019, è stata convocata, alle ore 16.00
in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria
Elettiva del COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C., quadriennio olimpico
2016/2020, per LUNEDI 10 GIUGNO 2019, PRESSO LA SALA MAESTRALE DELL’HOTEL DE
LA VILLE di AVELLINO.
L’Ordine del Giorno è pubblicato sul richiamato C.U. n. 131.

*****
VERIFICA
POTERI
–
MODALITÀ
DI
ACCESSO
ALL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. CAMPANIA L.N.D. – F.I.G.C. DEL 10.6.2019
Si ricorda a tutti i Dirigenti delle Società (compresi quelli delle società LND e SGS non aventi
diritto di voto, come da elenco allegato al presente C.U.) che per accedere alla Sala ove si
svolgerà l’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C., è necessario
preventivamente farsi identificare presso le apposite postazioni della Commissione
Verifica Poteri.
A tale proposito, pertanto, si raccomanda di compilare (timbrare e firmare)
preventivamente il Modulo di “Delega intrasocietaria” (modello 2019/6 DEL.INTR.), che si
ripubblica in allegato al presente C.U. per maggiore comodità, anche in caso di presenza
del legale rappresentante, e di esibire idoneo documento di riconoscimento.
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si avverte sin d’ora che in mancanza del pass rilasciato dalla
Commissione Verifica poteri non sarà consentito di assistere all’Assemblea.
INCONTRO CONVIVIALE (CENA) CON I DELEGATI DELLE SOCIETÀ
Al termine dell’Assemblea del 10 giugno prossimo si terrà una riunione conviviale, quale momento
di aggregazione. Per evidenti motivi organizzativi e logistici, potranno partecipare all’incontro
conviviale, tra i Dirigenti delle società affiliate nell’ambito del C.R. Campania (della L.N.D., o
dell’attività nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico), esclusivamente i Presidenti o Delegati
accreditati dalla Commissione Verifica Poteri, che rilascerà apposito invito, singolo per ogni società
partecipante all’Assemblea.
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L’invito per un eventuale, secondo Dirigente (oltre a quello delegato all’Assemblea) di una stessa
società, per esigenza di prenotazione, dovrà necessariamente essere richiesto al C.R.
Campania – L.N.D. (anche a mezzo fax, con formalizzazione sul modello, pubblicato in allegato a
questo Comunicato Ufficiale) entro le ore 18.30 di domani, venerdì 7 giugno 2019. Questo
secondo invito dovrà comunque essere vidimato dalla Commissione Verifica Poteri prima dell’inizio
dell’Assemblea, con accredito del Dirigente medesimo.
ACCREDITI STAMPA
Gli Organi di Stampa che vorranno seguire lo svolgimento dell’Assemblea dovranno
accreditarsi entro e non oltre le 14.00 di domani, venerdì 7 giugno 2019, inviando una mail a
stampa@figc-campania.it. Le richieste di accredito dovranno essere inoltrate dal direttore
responsabile della testata giornalistica e corredate dal numero di carta di identità e di tessera
dell’ordine professionale relativo a chi coprirà l’evento. Potranno essere accreditati un solo
giornalista e un solo videoperatore per testata.
I giornalisti potranno ritirare il pass stampa dalle ore 16 alle ore 18.00 di venerdì 7 giugno
prossimo presso la sede del C.R. Campania, in via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola
G2 – Napoli.
UBICAZIONE DELL’HOTEL DE LA VILLE E PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE
DEI PRESIDENTI E/O DELEGATI DELLE SOCIETÀ DEL C.R. CAMPANIA
L’Hotel de la Ville di Avellino è sito in via Palatucci ed è situato a circa 2 km dai caselli autostradali
di Avellino Ovest e di Avellino Est e dal raccordo per la superstrada Avellino – Salerno.
A circa 50 metri dall’hotel c’è la fermata dei bus diretti a Napoli. A breve distanza si trova il
capolinea dei bus per Caserta, Benevento e Salerno.
Nelle adiacenze dell’Hotel è possibile parcheggiare, gratuitamente, le autovetture.

*****
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 autocopiante
(disponibile presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte),
debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire al
C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 25 giugno 2019, per la trasmissione
d’ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse
saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant’Anna alle
Paludi, il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da giovedì 6 giugno
2019.
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.
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Trascorso il termine di martedì 25 giugno 2019, 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, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sottoindicata:
- la domanda di affiliazione, accompagnata dalla relativa tassa, deve essere inviata utilizzando
sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019-2020;
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi
della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed 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 sopra 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 seguire la denominazione;
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale
condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R.
Campania entro e non oltre il 25 giugno 2019, per l’inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di
codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito 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 dalla 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 della F.I.G.C.
Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, 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.).
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 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 (stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019), 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 2019, 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 costitutivo 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 25 giugno 2019, 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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CAMBI DI ATTIVITÀ: DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA
Le istanze, di cui all’epigrafe, dovranno essere predisposte su carta intestata della società
indicando le motivazioni che hanno determinato la richiesta di cambio di attività, debitamente
compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante, e dovranno pervenire o essere
depositate al C.R. Campania da giovedì 20 a giovedì 27 giugno 2019 (presso gli Uffici di via
Strettola Sant’Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16).

*****

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/2019
RETROCESSIONI AGGIUNTIVE
Nell’ipotesi di due retrocessioni aggiuntive, le due società perdenti le gare di play-out
aggiuntivi del secondo turno retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2019/2020.
TERZO TURNO: sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30
-------------------

HERMES CASAGIOVE

TEMERARIA 1957 S. MANGO

CAMPO PALMA CAMPANIA

In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, si procederà alla
disputa dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; persistendo la parità
anche al termine dei tempi supplementari saranno effettuati i tiri di rigore.
Nell’ipotesi di una retrocessione aggiuntiva, la società perdente la gara di spareggio come
innanzi indicato retrocederà al Campionato di Prima Categoria 2019/2020.

*****

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2018/2019
GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT
Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei play-off e dei play-out dei due gironi (A e
B) del Campionato Regionale di Prima Categoria 2017/2018. Esse saranno disputate come
segue:

PLAY OFF:
SECONDO TURNO: sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30
Girone A
---------------- PLAJANUM

VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA PARATINA – CHIAIANO – NA

Girone B
---------------- POLISPORTIVA

PUGLIANELLO

FALCIANO CALCIO 2016

G. OCONE – PONTE

In caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI
SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.
Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi (sia del primo
turno, sia del secondo turno), 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.

PLAY OUT:
TURNO UNICO: sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30
Girone B
12ª contro 15ª

VIS CAPUA

UNITED GIANNI LOIA

A. REALE – CAPUA

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 della gara di cui innanzi, in caso di parità di
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione
regolare.
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La società perdente il rispettivo incontro di play-out, o considerata perdente, come dalla
normativa, sarà classificate al terzultimo posto e/o al penultimo posto e, conseguentemente,
retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2019/2020.

*****

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 non hanno efficacia per le gare di playoff 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 ammonizione, riportate nell’ultima giornata di
Campionato, devono essere scontate nei play-off o play-out.

*****

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2018, 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. 16/A del 4 dicembre
2018 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 63 del 6 dicembre 2018 di questo C.R.

*****

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. 132/A del 30 maggio 2019 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di
Giustizia Sportiva relativi alle semifinali e alla finale dei Campionati Nazionali Under 17,
Under 16 E Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e
alla fase finale a 6 squadre Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia
Romagna, 24/28 giugno 2019);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 132 del 31 maggio 2019
Pagina 2527

- n. 134/A del 30 maggio 2019 – termini e disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società della Divisione Calcio
Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B;
- n. 135/A del 30 maggio 2019 – modifica degli artt. 39, 40, 40 quater, 40 quinquies, 63 e 103
bis delle N.O.I.F.

*****

Comunicazioni della L.N.D.
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i
seguenti documenti della L.N.D.:
- Comunicati Ufficiali n. 347 del 3 giugno 2019 – Comunicato Ufficiale n. 12 Beach Soccer,
relativo al Campionato Nazionale di Serie A poule scudetto e poule promozione –
svolgimento e formazione delle classifiche;
- Comunicato Ufficiale n. 348 del 3 giugno 2019 – risultati e provvedimenti disciplinari delle
gare di andata del secondo turno e programma delle gare di ritorno del turno medesimo
degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza
2018/2019.

*****

Modifiche al programma gare dell’8 – 9 giugno 2019
Negli appositi paragrafi, sono pubblicati il programma delle gare in calendario nella giornata di cui
all’epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni:
■ programma gare degli spareggi preventivi del Campionati di Promozione, pubblicate nell’apposito
paragrafo (in programma sabato 8 giugno 2019);
■ gare del secondo turno di play-off e del turno unico di play-out del Campionato di Prima
Categoria (Gironi A e B), pubblicate negli appositi paragrafi (in programma sabato 8 giugno
2019);
Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno domenica 9 giugno 2019, ad eccezione di quelle, a
margine delle quali è stata apposta l'indicazione SAB, da leggere sabato 8 giugno 2019.
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
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RISULTATI GARE DELL’1 – 2 GIUGNO 2019
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-OUT AGGIUNTIVI ECCELLENZA
SECONDO TURNO – GARA DELL’1.6.2019
SPORTING PUTEOLANA 1902

- U.S. FAIANO 1965

0-1

PLAY-OUT AGGIUNTIVI PROMOZIONE
SECONDO TURNO – GARE DELL’1.6.2019
GESUALDO
HERMES CASAGIOVE

- TEMERARIA 1957 SAN MANGO
- PUTEOLANA 1909

3-2
1-2

PRIMA CATEGORIA
GIRONE B – spareggio dell’1giugno 2019
SAN MARCO VITULATINA

- UNITED GIANNI LOIA

2-4

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA
GIRONE A – PRIMO TURNO
PLAJANUM
VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA

- CARDITO CALCIO
- LOKOMOTIV FLEGREA

GIRONE B – PRIMO TURNO
0-0
1-0

POLISPORTIVA PUGLIANELLO
SAN NICOLA CALCIO 2009

- DSS CASALE
- FALCIANO CALCIO 2016

2-0
0-1

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA
GIRONE A –TURNO UNICO
LACCO AMENO 2013

- MONTECALVARIO

GIRONE B – TURNO UNICO
1-0

PAOLISI 2000

- ATLETICO CERRETO

0-2

TORNEO PRIMAVERILE CALCIO FEMMINILE
FINALE REGIONALE DEL 4.6.2019
NAPOLI FEMMINILE

- N.D.T.

10 - 11
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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 3 – 4 – 5 e 6/6/2019.

PLAY-OUT AGGIUNTIVI CAMPIONATO ECCELLENZA
GARA DEL 1/ 6/2019
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 120,00 SPORTING PUTEOLANA 1902
propri sostenitori nel secondo tempo accendevano 5 fumogeni granata,3 raggiungevano il TDG
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MATARESE PASQUALE

(SPORTING PUTEOLANA 1902)

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

(SPORTING PUTEOLANA 1902)

RUGGIERO PAOLO

(U.S. FAIANO 1965)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
GRIECO GIOVANNI

SENATORE FRANCESCO PIO (U.S. FAIANO 1965)

(U.S. FAIANO 1965)

PLAY-OUT AGGIUNTIVI CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 1/ 6/2019
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 TEMERARIA 1957 SAN MANGO
(con obbligo di risarcimento dei danni provocati, se quantificati e richiesti)
a fine gara la porta dello spogliatoio della squadra ospite risultava danneggiato, mentre il commissario di
campo nel rapporto di gara aveva personalmente constatato l'integrità di entrambi gli spogliatoi prima della
gara.
Euro 100,00 PUTEOLANA 1909
propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose al giocatore della squadra avversaria, che, essendo
stato espulso, stava abbandonando il TDG passando in prossimità della recinzione
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DI PEDE MASSIMILIANO

(HERMES CASAGIOVE)

in quanto con condotta violenta e antisportiva rivolgeva frasi volgari ed intimidatorie al calciatore della squadra
avversaria cercando di aggredirlo per ben tre volte; inoltre cercava di togliere la bandierina del calcio d'angolo
per tentare di colpire il suddetto giocatore avversario, non riuscendo nell'intento perché bloccato dai propri
compagni di squadra; infine, all'uscita dal TDG si arrampicava alla recinzione per rispondere alle offese dei
sostenitori della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VERGADORO ENRICO

(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
CONTE MARK CLARENCE
VARESE ANTONIO

(HERMES CASAGIOVE)
(HERMES CASAGIOVE)

SABBATINO ANTONIO
DE ROSA SIMONE

(HERMES CASAGIOVE)

GUBITOSO TOMMASO
TAMMARO FRANCESCO
PICARDI PIETRO
MELCHIORRE STEFANO

(GESUALDO)

(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BELLOFATTO DENIS
MEMMOLO ALFERIO
LONGOBARDI MASSIMO
DE ROSA ALESSANDRO

(GESUALDO)
(GESUALDO)
(HERMES CASAGIOVE)
(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

(GESUALDO)
(HERMES CASAGIOVE)
(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DI SPAREGGIO DEL 1/ 6/2019
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAPA VINCENZO

(UNITED GIANNI LOIA)

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

(UNITED GIANNI LOIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE LUCIA VINCENZO

(SAN MARCO VITULATINA)

PASCARELLA CARMINE

(SAN MARCO VITULATINA)

PASTORE FABIO

(UNITED GIANNI LOIA)

VINCIGUERRA DONATO

(SAN MARCO VITULATINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)
QUARATA LUCA

(UNITED GIANNI LOIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
PISCITELLI FILIPPO

(SAN MARCO VITULATINA)

AMMONIZIONE (II INFR)
SIMIONE ALBERTO

(SAN MARCO VITULATINA)

PLAY-OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 1/ 6/2019
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 275,00 SAN NICOLA CALCIO 2009
prima, durante e alla fine della gara i propri sostenitori lanciavano e accendevano 4 fumogeni, di cui 2
venivano lanciati sul TDG, nei pressi della panchina della società ospitante, nel corso della gara; inoltre, a fine
gara come accertato dal commissario di campo, mentre il DDG si recava nello spogliatoio, dagli spalti
venivano lanciati diversi oggetti tra cui qualche bottiglietta d'acqua e l'involucro di un fumogeno ancora caldo,
con il tentativo di colpire il DDG; mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/12/2019
MARRUZZELLA PASQUALE (CARDITO CALCIO)

a più riprese ed in particolare al 40 del secondo tempo e al 5 minuto del secondo tempo supplementare
rivolgeva frasi gravemente ingiuriose al DDG contestando il suo operato; reiterava tale condotta anche al
termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi.
SILVESTRO GENNARO

(CARDITO CALCIO)

a fine gara in occasione dell'aggressione al DDG da parte del giocatore Centanni Emanuele non collaborava
nella difesa del DDG, mentre agevolava il tentativo di non far identificare il suddetto giocatore autore del
descritto episodio di violenza in concorso con il signor Duca Mario massaggiatore; inoltre, dopo aver
accompagnato il DDG nel suo spogliatoio, gli intimava di non voltarsi e di non scrivere nulla sul referto.
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AMMONIZIONE E DIFFIDA
DELLO MARGIO GIUSEPPE (CARDITO CALCIO)

CARBONE UMBERTO

(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/12/2019
DUCA MARIO

(CARDITO CALCIO)

in concorso con il signor Silvestro Gennaro (dirigente accompagnatore) cercava di coprire il giocatore
Centanni Emanuele resosi autore di un grave episodio di violenza nei confronti del DDG; inoltre, dopo aver
accompagnato il DDG nello spogliatoio gli intimava di non voltarsi e di non scrivere nulla di quanto accaduto
nel proprio referto.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2021
CENTANNI EMANUELE

(CARDITO CALCIO)

con comportamento sleale, scorretto e antisportivo, a fine gara ha colpito con una ginocchiata al quadricipite il
DDG mentre questi era di spalle, e mentre il DDG si girava per identificarlo, il suddetto tesserato cercava
invano di levarsi la maglia per non essere identificato. I fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata
dall'art 11 bis CGS, come introdotto dal C.U 19/A del 7/12/2018
GALOPPO MICHELE

(DSS CASALE)

al 34 del secondo tempo, si avvicinava minacciosamente al DDG e gli tirava una pallonata in testa facendolo
barcollare all'indietro; inoltre, uscendo dal campo gli rivolgeva frasi ingiuriose e gravemente minacciose e, non
contento, rientrava sul TDG al minuto 40 del secondo tempo per tentare di aggredire nuovamente il DDG, non
riuscendo in tale intento solo grazie all'intervento di due suoi compagni di squadra. I fatti di cui innanzi
rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art 11 bis CGS come introdotto dal C.U. 19/A del 7/12/2018
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CAPASSO LUIGI

(CARDITO CALCIO)

a seguito della decisione del DDG appoggiava le proprie mani sulle spalle del DDG con forza e rivolgendogli
frasi ingiuriose ed offensive.
FERRARO FILIPPO

(SAN NICOLA CALCIO 2009)

a gioco fermo rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose al DDG
MERENDA RAFFAELE

(SAN NICOLA CALCIO 2009)

a gioco fermo a seguito di una decisione del DDG rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del
suddetto.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO LUCIANO

(DSS CASALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AVERSANO ANDREA
GENTILE MARIO

(CARDITO CALCIO)

BUONOCORE LUIGI

(CARDITO CALCIO)

(DSS CASALE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/12/2019
GAROFALO ALFONSO

(DSS CASALE)

al termine della gara con condotta gravemente sleale, scorretto e antisportivo rivolgeva frasi ingiuriose e
minacce di morte al DDG
IANNELLI MICHELANGELO

(DSS CASALE)

al termine della gara in concorso con due compagni di squadra non identificati perché privi di maglia
entravano di fare irruzione nello spogliatoio della società avversaria, non riuscendovi poiché sorpresi dal DDG.
PARLAPIANO RAFFAELE

(SAN NICOLA CALCIO 2009)

al termine della gara, mentre il DDG si dirigeva verso lo spogliatoio veniva avvicinato dal suddetto giocatore
che con tono e gesti minaccioso urlava frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del DDG; inoltre, il suddetto
tesserato tentava ripetutamente di aggredire il DDG non riuscendovi solo grazie all'intervento collaborativo sia
dei dirigenti che della polizia intervenuta successivamente.
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AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
AVERSANO ANDREA
ESPOSITO GIOVANNI
MILANO DOMENICO
GENTILE MARIO
LIOTTO CARLO
CASALE GIUSEPPE
VARONE EMILIO
BORGES MATTEO
SORRENTINO GIOVANNI
ESPOSITO DIEGO
VASTARELLA VINCENZO
NOSTRALE AGOSTINO
BOTTONE GIANLUCA
FONZINO FABIANO
PARLAPIANO RAFFAELE
INEGUALE GABRIELE
TAFUTO VINCENZO

(CARDITO CALCIO)
(CARDITO CALCIO)
(CARDITO CALCIO)
(DSS CASALE)
(DSS CASALE)
(FALCIANO CALCIO 2016)
(FALCIANO CALCIO 2016)
(LOKOMOTIV FLEGREA)
(LOKOMOTIV FLEGREA)
(PLAJANUM)
(PLAJANUM)
(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)
(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)

CATALANO CARMINE
ESPOSITO PAOLO
CERULLO AGOSTINO
IANNELLI MICHELANGELO
BERGANTINO ROBERTO
FORMISANO CRISTIAN
VERRENGIA FAUSTO
LAUDIERO ANDREA
CHIANESE DARIO
PIGNALOSA GAETANO
GAMBARDELLA CRISTIAN
AMICO ALESSANDRO GIOV
CAPUTO LUIGI
MASTROIANNI CLAUDIO
BISCARDI SAIMON
RIZZO FABIO
URSOMANNO EMILIO

(CARDITO CALCIO)
(CARDITO CALCIO)
(DSS CASALE)
(DSS CASALE)
(FALCIANO CALCIO 2016)
(FALCIANO CALCIO 2016)
(FALCIANO CALCIO 2016)
(LOKOMOTIV FLEGREA)
(PLAJANUM)
(PLAJANUM)
(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(SAN NICOLA CALCIO 2009)
(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)
(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)
(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)

PLAY-OUT CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 1/ 6/2019
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 LACCO AMENO 2013
propri sostenitori durante la gara facevano esplodere petardi
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 7/2019
CRISCUOLO DARIO

(MONTECALVARIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
DE VIZIA SIMONE
MEGLIO RAFFAELE
ROMANO MARIO
CIOFFI SALVATORE

(ATLETICO CERRETO)

D ONOFRIO FRANCESCO PAOLO

(PAOLISI 2000)

PALMA LIBERO

(PAOLISI 2000)

(ATLETICO CERRETO)
(LACCO AMENO 2013)
(MONTECALVARIO)

FAPPIANO VINCENZO
CALISE GIOVANNI
TESSITORE LUCIANO
IMPERATRICE MARCO
LANNI ROBERTO
TIRINO ANTONINO

(ATLETICO CERRETO)
(LACCO AMENO 2013)
(LACCO AMENO 2013)
(MONTECALVARIO)
(PAOLISI 2000)
(PAOLISI 2000)

TORNEO PRIMAVERILE DI CALCIO FEMMINILE
GARA DI FINALE DEL 4/ 6/2019
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE E DIFFIDA
CATALANO GAETANO

(NAPOLI FEMMINILE)

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

(N.D.T.)

VISCO MARIA

(NAPOLI FEMMINILE)

ZAVARESE FRANCESCA

(N.D.T.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
TOZZI MARTINA
DE BIASE BENEDETTA

(N.D.T.)
(NAPOLI FEMMINILE)
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RISULTATI GARE DEL 1° GIUGNO 2019
PLAY-OFF CALCIO

A 5 SERIE C2

TRIANGOLARE FINALE – TERZA GIORNATA
C.U.S. AVELLINO C 5

- PROGETTO FUTSAL TERZIGNO

2-3

PLAY-OFF CALCIO

A 5 SERIE C2

GARE DEL 1/ 6/2019
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 C.U.S. AVELLINO C 5
i propri tesserati nonché i propri sostenitori partecipavano ad una mass confrontation con i tesserati della
società avversaria; inoltre, i propri sostenitori lanciavano un pallone sul TDG: tali infrazioni hanno comportato
la sospensione temporanea della gara per circa 25 minuti
Euro 120,00 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO
i propri tesserati nonché i propri sostenitori partecipavano ad una mass confrontation con i tesserati della
società avversaria: tale infrazione ha comportato la sospensione temporanea della gara per circa 25 minuti.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PACIELLO ANTONIO

(PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

con comportamento sleale, scorretto e antisportivo, mentre si era verificata una rissa tra i calciatori della
propria squadra e sostenitori della squadra avversaria, colpiva con una manata un tesserato della squadra
avversaria.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
DI MARZO JACOPO
MENZIONE ANTONIO

(C.U.S. AVELLINO C 5)

ANNUNZIATA GIANFRANCO (PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

(PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
TARANTINO GIOVANNI
NUNZIATA GIANLUIGI

(C.U.S. AVELLINO C 5)
(PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

BELHAMRIA MOHAMMED
RUOCCOLANO LUIGI

(PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)
(PROGETTO FUTSAL TERZIGNO)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2019
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. G.M. Benincasa; Avv. E.
Russo; Avv. S. Cerbone.
Reclamo LACEDONIA in riferimento al C.U. n.130 del 30/05/2019 – Gara: Us Lacedonia / Asd
Abellinum Calcio 2012 del 25/05/2019. Campionato Prima Categoria Girone D.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va
parzialmente accolto. Invero, la società Us Lacedonia proponeva ritualmente reclamo avverso la
decisone del GST, pubblicata sul C.U. n.130 del 30/5/2019, con la quale veniva inflitta alla
reclamante l’ammenda di euro 500,00 perché propri sostenitori facevano esplodere più petardi ed
accendevano fumogeni ed inoltre, un sostenitore rivolgeva, per tutta la durata dell’incontro,
all’arbitro frasi volgari, offensive ed ingiuriose. La società reclamante, pur non disconoscendo i fatti,
riteneva la sanzione adottata estremamente gravosa anche alla luce di precedenti dove il GST
aveva applicato per fatti omologhi, sanzioni pecuniarie minori. Chiedeva, pertanto, una sensibile
riduzione dell’ammenda. La Corte Sportiva Di Appello Territoriale, letto il reclamo e gli atti ufficiali,
ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento soprattutto alla luce dei precedenti nei quali
venivano adottate, per casi analoghi, sanzione pecuniarie ridotte. P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo e dispone di ridurre l’ammenda in danno della società Lacedonia a
complessivi euro 300,00; nulla per la tassa a carico.
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Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv.ti: Nicola Di Ronza, Raffaele
Cangiano, Salvatore Cerbone, Marino Iannone.
Reclamo ASD POL. PRO COLLIANO in riferimento al C.U. n. 108 del 4/04/2019 Gara: ASD Pol.
Pro Colliano / Herajon del: 30/03/2019 Campionato: Prima Categoria Girone F.
La soc. ASD pol. Pro Colliano ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 108 del
04/04/2019 col quale il GST ha inflitto al dirigente Strollo Aurelio l'inibizione fino al 29 settembre p.v.,
al dirigente Izzo Vincenzo l'inibizone fino al 30 maggio p.v., all'allenatore Vetruccio Giuseppe la
squalifica fino al 26 settembre p.v. e irrogato alla società Por Colliano l'ammenda di 120,00 Euro. La
Corte sportiva, in data 15 aprile 2019, ha preliminarmente ascoltato in audizione il sig. Francesco
Annunziata, delegato del presidente della società reclamante, il quale si riportava integralmente al
reclamo. Successivamente, la Corte ha ritenuto di convocare il direttore di gara che, all’audizione
del 27 maggio u.s., ha confermato quanto riportato nel referto e nel relativo supplemento, rivedendo
tuttavia la propria iniziale posizione in merito alla condotta dell’allenatore Vetruccio Giuseppe,
precisando che quest’ultimo gli aveva solo “toccato la spalla per richiamarne l’attenzione”.
All’udienza del 3 giugno è stato letto al sig. Annunziata Francesco, delegato del presidente della
società reclamante, il verbale delle dichiarazioni rese dal direttore di gara. Alla medesima udienza il
sig. Annunziata ha contestato le dichiarazioni dell’arbitro, riportandosi nuovamente al reclamo. La
Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. Il
reclamo può essere accolto in parte. Giova preliminarmente rammentare che il referto arbitrale ed il
relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35,
comma 1.1, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle
gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art.
2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria resiste fino a querela di falso che, nel caso di
specie, non risulta sia stata presentata. Tanto premesso, va rilevato che la gravità della condotta
inizialmente ascritta dal direttore di gara all’allenatore Vetruccio Giuseppe è stata significativamente
rivista dallo stesso direttore di gara in sede di audizione innanzi alla Corte, avendo questi precisato
che il sig. Vetruccio gli aveva in realtà solo toccato la spalla per richiamarne l’attenzione. In ragione
di ciò, si ritiene che la squalifica a questi inflitta vada conseguentemente ridotta. Quanto alla
condotta del dirigente Strollo Aurelio, non vi sono elementi per contestare quanto affermato dal
direttore di gara. Quanto invece alla posizione del dirigente Izzo Vincenzo, si rileva che questi ha già
scontato la squalifica a lui irrogata. Con riguardo, infine, all’ammenda irrogata alla società, si ritiene
che essa vada ridotta perché ritenuta non proporzionata alla condotta ad essa ascritta. PQM
la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ASD Pol. Pro Colliano, disponendo la
squalifica del sig. Vetruccio Giuseppe fino al 30/6/2019 e l’ammenda di 80,00 euro a carico
della società ASD Pol. Pro Colliano. Conferma l’inibizione ai danni del sig. Strollo Aurelio fino
al 29/9/2019; non luogo a provvedere in merito al dirigente Izzo Vincenzo; nulla si dispone
per la tassa di reclamo.

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone; Avv. S.
Cerbone; Dott. G. De Vincentiis.
Reclamo REAL GRUMESE in riferimento al C.U. n.90 del 3/05/2019 d.p. Napoli – Gara: Real
Grumese /Lions Soccer del 29/04/2019. Campionato Allievi Provinciali Girone B.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va
rigettato. Invero, la descrizione dettagliate riportate sul referto dal DDG degli avvenimenti seguenti
all’espulsione del calciatore Nogarotto, non viene inficiata dai motivi di reclamo che appaiono
generici e inidonei a confutare il supplemento di referto a la relativa efficacia di fonte di prova
privilegiata. Il reclamo, in particolare non contesta il comportamento, gravemente antisportivo, del
calciatore della Real Grumese che, senza maglia e nell’impossibilità di essere identificato, seguiva il
DDG sino all’uscita dal terreno di gioco, urlando ingiurie in direzione dello stesso. La sanzione
quindi appare congrua. P.Q.M.
la Corte Sportiva D’Appello Territoriale
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone incamerarsi la tassa a carico della società Real Grumese.
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*****
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo
Comitato entro e non oltre il 13 giugno 2019.
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito
Internet il 6 giugno 2019.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Commissario Straordinario
Luigi Barbiero
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