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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale n. 138 del 20 giugno 2019 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 

TRASFERIMENTI DI SEDE 
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 

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

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

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

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

CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA 
Le istanze, di cui all’epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale 
fotocopia, corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autoco piante 
(disponibile presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), 
debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire al 
C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di 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 ) entro il termine innanzi indicato . 
 

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 25 giugno 2019, le domande di cui sopra che perverranno a 
questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate . 

 

Le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi sono state pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali di giovedì 6 e 13 giugno 2019. 

 

* * * * * 
 

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 gi ovedì dalle ore 10 alle ore 16 ). 
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* * * * * 

 
PREMIO “VALORE AI GIOVANI” – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2018, con decorrenza dalla corrente 
stagione sportiva 2018/2019, è stato istituito, in via sperimentale, il premio “Valore ai giovani” , 
riservato alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Calcio a 
Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie C2 che abbiano utilizzato maggiormente giovani calciatori 
nel rispetto dei rispettivi Regolamenti, pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 
settembre 2018 e sul Comunicato Ufficiale n. 8 Calcio a Cinque del 13 settembre 2018, del C.R. 
Campania – L.N.D. – F.I.G.C. 
 
Di seguito si ripubblicano le graduatorie aggiornate dell’indicato premio, in ordine ai singoli gironi 
dei Campionati di Eccellenza e Promozione e quelle di Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque 
Serie C2 
 
 
ECCELLENZA – GIRONE A 
1. SAN GIORGIO 1926 18.179 bonus 15% 
2. MONTE DI PROCIDA 17.002  
3. COMPR. ALBA NUOVA 16.866  
4. CASALNUOVO FRATTESE 15.711  
5. AFRO NAPOLI 15.653 bonus 10% 
6. VIS AFRAGOLESE 1944 15.015  
7. GLADIATOR 1924 13.751 bonus 15% 
8. F.C. GIUGLIANO 1928 13.325 bonus 10% 
 
SOCIETÀ ESCLUSE  
- AVERSA NORMANNA retrocessione e rinuncia gara Eccellenza 
- VIRTUS OTTAVIANO retrocessione  
- BARANO CALCIO retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- VIRTUS VOLLA rinuncia a gara U19 
- ISOLA DI PROCIDA rinuncia a gara U19 
- CASORIA CALCIO 1979 rinuncia a Campionato U19 – Attività Mista 
- REAL FORIO 2014 rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- MONDRAGONE rinuncia a gara Eccellenza 
 
 
ECCELLENZA – GIRONE B 
1. VIRTUS AVELLINO 2013 20.518 bonus 15% 
2. AGROPOLI 17.744 bonus 15% 
3. BATTIPAGLIESE 1929 17.569 bonus 15% 
4. SCAFATESE CALCIO 1922 16.081  
5. CASTEL SAN GIORGIO CALCIO 15.949  
6. POL. SANTA MARIA CILENTO 15.865 bonus 15% 
7. COSTA D'AMALFI 15.451 bonus 15% 
8. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO 14.703  
9. PALMESE 14.513  
10. AUDAX CERVINARA CALCIO 14.202  
11. ECLANESE 1932 CALCIO 13.336  

 
SOCIETÀ ESCLUSE 
- VALDIANO retrocessione  
- SAN TOMMASO CALCIO rinuncia a gara U18 
- SOLOFRA retrocessione  
- U.S. FAIANO 1965 retrocessione  
- S. VITO POSITANO retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
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PROMOZIONE – GIRONE A 
1. MONTESARCHIO 17.248 bonus 10% 
2. AQUILE ROSANERO CASERTA 16.524  
3. VILLA LITERNO 16.498  
4. GALAZIA 1997 16.257  
5. VIRTUS GOTI 97 15.980 bonus 10% 
6. FOOTBALL CLUB CASALNUOVO 15.648  
7. FORZA E CORAGGIO BN 15.393  
8. MARCIANISE 15.240  
9. REAL GALATIA 1919 14.797  
10. TEANO CALCIO 1939 14.785  
11. EDILMER CARDITO 14.485  
 

SOCIETÀ ESCLUSE  
- VIRIBUS SOMMA 100 retrocessione  
- SUMMA RIONALE TRIESTE retrocessione  
- HERMES CASAGIOVE retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- VIRTUS LIBURIA retrocessione 
- CLUB PONTE 1998 rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
 
PROMOZIONE – GIRONE B 
1. PUTEOLANA 1909 25.098 bonus 10% 
2. S. GIUSEPPE 21.532  
3. ORATORIO DON GUANELLA 21.137 bonus 15%  
4. TORRESE 15.866  
5. PONTICELLI 15.401 bonus 10% 
6. QUARTOGRAD 15.106  
7. SANGENNARESE SSDARL 14.566  
8. RIONE TERRA 14.200  
9. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971 14.125  
10. VICO EQUENSE CALCIO 13.655  
11. REAL POGGIOMARINO 13.556  
 
SOCIETÀ ESCLUSE  
- SAN PIETRO NAPOLI retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- PIMONTE 1970 retrocessione e rinuncia a gara Promozione e U19 – Attività Mista 
- NEAPOLIS rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- ARCO SECONDILI retrocessione 
- FLORIGIUM esclusione Campionato U18  
 
PROMOZIONE – GIRONE C 
1. LIONS MONS MILITUM 18.711 bonus 15% 
2. SANSEVERINESE 18.024 bonus 10% 
3. GROTTA 1984 16.855 bonus 10% 
4. BAIANO 16.825  
5. BISACCESE 16.391 bonus 10% 
6. GESUALDO 15.996  
7. FOOTBALL CLUB AVELLINO 15.162  
8. U.S. MARIGLIANESE 15.145  
9. POLISPORTIVA DIL. LIONI 14.807 bonus 10% 
10. SAVIANO 1960 14.315 

11. PER SAN MARZANO 13.913  
 
SOCIETÀ ESCLUSE 
- SAN VITALIANO retrocessione  
- SERINO 1928 esclusione Campionati Promozione e U19 – Attività Mista 
- VIS ARIANO CALCIO SSDARL rinuncia a gara U18 
- CITTA' DI EBOLI retrocessione 
- CIMITILE rinuncia a gara U18 
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PROMOZIONE – GIRONE D 
1. ROCCHESE 21.613 bonus 10% 
2. SPORTING PONTECAGNANO 17.344  
3. CALPAZIO 17.043  
4. U.S. GRIGIO ROSSI 1927 16.441  
5. ALFATERNA 15.023  
6. GIFFONI SEI CASALI 14.915  
7. CENTRO STORICO SALERNO 14.800  
8. SALERNUM BARONISSI 14.511  
9. BUCCINO VOLCEI 13.049  
 
SOCIETÀ ESCLUSE 
- CAMPAGNA retrocessione  
- U.S. POSEIDON 1958 retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- ACQUAVELLA retrocessione e rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- PICCIOLA rinuncia a Campionato U19 – Attività Mista 
- SANMAURESE rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
- TEMERARIA 1957 SAN MANGO retrocessione 
 GIFFONESE rinuncia a gara U19 – Attività Mista 
 
 
CALCIO A CINQUE SERIE C1 – GIRONE A 
1. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA 71 bonus P. 15 

2. MAMA FUTSAL SAN MARZANO 27  

3. SPORTING FUTSAL LIMATOLA 20  

4. CLUB EDEN 10  

5. REAL VITALIANO FUTSAL   8  

6. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA   2  

7. FUTSAL CLUB OPLONTINA   0  

 
SOCIETÀ ESCLUSE 
-  BOCA FUTSAL rinuncia a gara U19E 

-  SPORTIN CAVESE mancata partecipazione secondo Campionato SGS obbligatorio 

-  CF SPARTAK S. NICOLA C5 rinuncia a gara U19E 

-  TRILEM CASAVATORE mancata partecipazione secondo Campionato SGS obbligatorio 

-  REAL CESINALI FIVE SOCCER rinuncia a gara U19 e U21 

-  STREGONI FIVE SOCCER rinuncia a gara U19E 

-  LUPE POMPEI mancata partecipazione Campionato obbligatorio 

 
 
CALCIO A CINQUE SERIE C2 – GIRONE A 
1.  OLIMPIQUE SINOPE C5 47 

2. REAL BOYS MADDALONI C5 44 

3. CICCIANO 42 

4. LIBERTAS CERRETO 33 

5. FRASSO TELESINO 21 

6. CUS CASERTA 14 

7. BORGO FIVE   5 

7. REAL ATELLANA   5 

9. CALVI   0 

9. CITTA' DI ACERRA   0 

9. FUTSAL CASILINIUM ADV   0 
 
SOCIETÀ ESCLUSE  
-  FOLGORE SAN VINCENZO rinuncia a gara U19 

-  RECALE 2002 mancata partecipazione Campionato SGS obbligatorio 

-  FRIENDS CICCIANO CALCIO A 5 esclusione Campionato U17 
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CALCIO A CINQUE SERIE C2 – GIRONE B 
1. TORRE DEL GRECO FUTSAL 34 bonus p. 8 

2. ATLETICO CHIAIANO A.S.D. 19  

3. MASSA VESEVO 13  

4. C.U.S. NAPOLI 10  

5. CISTERNA FOOTBALL 6  

6. FUTSAL POMIGLIANO 4  

7. ATLETICO FRATTESE C5 2  

8. ATELTICO SAVIANOOTTAVIANO 0  

8. MONELLO BOYS 0  

8. PROGETTO FUTSAL TERZIGNO 0  

8. VIRTUS LIBERA FORIO 0  

8. CHILDREAM FOOTBALL CLUB 0  
 
SOCIETÀ ESCLUSE  
-  UNINA C5 rinuncia a gara U15 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 – GIRONE C 
1. SORRENTO 1954 43 

2. SPORTING VALDIANO C5 21 

3. CASTRUM PIGELLULAE 19 

3. L'ANCORA AMALFI 19 

5. FUTSAL CITTA' DI PALMA 17 

6. FUTSAL COAST 15 

7. DOLCE VITA 9 

8. AGOSTINO LETTIERI 3 

9. VAMOS GRAGNANO S. MARIA 2 

10. ATLETICO NOCERA 0 

10. CUS AVELLINO 0 

10. BELVEDERE 0 

10. VIRTUS CAMPAGNA 0 

 
AVVISO ALLE SOCIETÀ  
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle graduatorie innanzi pubblicate, 
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 alla 
formulazione del punteggio esatto; 
 

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 18.00 di lunedì 24 giugno p.v. (vale 
la data in cui la nota perviene  e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a 
mezzo raccomandata). 
 

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. 68/TFN del 17 giugno 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L .N.D. – 
F.I.G.C. – inibizione mesi 6 (sei) Salvatore Gaglia no ; 
 

- n. 139/A del 17 giugno 2019 – nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. ; 
 

- n. 140/A del 19 giugno 2019 – disposizioni per la partecipazione al Campionato di  Serie C 
2019-2020 delle seconde squadre di Serie A ; 
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- n. 142/A del 19 giugno 2019 – criteri di ripescaggio al Campionato di Serie C 201 9-2020 delle 
seconde squadre di Serie A ; 
 
- n. 144/A del 19 giugno 2019 – Termine presentazione domande riammissione Serie  A 2019-
2020; 
 
- n. 145/A del 19 giugno 2019 – Termine presentazione domande riammissione Serie  B 2019-
2020; 
 
- n. 146/A del 19 giugno 2019 – Termine presentazione domande riammissione Serie  C 2019-
2020; 
 
- n. 148/A del 19 giugno 2019 – Termine presentazione domande ripescaggio Serie B 2019-
2020; 
 
- n. 149/A del 19 giugno 2019 – Termine presentazione domande riammissione Serie  C 2019-
2020; 
 
- n. 150/A del 20 giugno 2019 – modifica punto III del C.U. n. 140/A del 19 giug no 2019 . 
 

* * * * * 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti documenti della L.N.D.: 
 
- Comunicato Ufficiale n. 364 del 18 giugno 2019 – Comunicati Ufficiali n. 13, 14 e 15 Beach 
Soccer relativi alla prima tappa del Campionato di Serie A ; 
 
- Circolare n. 55 del 12 giugno 2019 – Sport Bonus per interventi su campi sportivi – pri ma 
finestra di accesso al credito d’imposta – Comunica to dell’Ufficio dello sport ;. 
 
- Circolare n. 56 del 20 giugno 2019 – applicazione Legge 12 del 20 gennaio 2016 – Ius So li 
Sportivo . 

 

* * * * * 
 

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO 
Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2019/2020, 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 …” . 
 
Le società che nel corso della stagione sportiva ha nno avuto comunicazione di prescrizioni 
o di sospensione dell’attività, potranno trasmetter e al C.R. Campania apposita 
documentazione dimostrativa di essere in regola; il  C.R. Campania provvederà per i campi 
sportivi in erba sintetica, ad inoltrare tali docum enti agli uffici preposti della L.N.D. 
(versamenti, bonifici, ecc.). 
 

* * * * * 
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
 
RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2019  
 
 
FASC. 399 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M . 
Benincasa; Avv. F. Mottola; Dott. G. De Vincentiis.   
Proc.10921/594pfi18-19/MS/CS/ep del 2.04.2019 (Camp ionato Mini Giovanissimi Provinciali NA) 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Luigi Sasso n. 1.05.1943, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Campagnano Calcio, 
per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10  comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agli art.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, comm i 1 e 6, e 45 delle NOIF; calciatore: Antonio De 
Angelis (n.28.10.2004), (gare del 27.122017 e 14.01 .2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del 
C.G.S., in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S . agli artt. 39, 43 e 45, delle NOIF; dirigenti 
accompagnatori sigg.  Ciro Mocerino (1 gara) e Mich ele Montefusco (1 gara) della società A.s.d. 
Campagnano 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, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. 
Campagnano 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 descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società A.s.d. Campagnano Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato 
che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale 
sigg.  Ciro Mocerino e Michele Montefusco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse 
era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luigi Sasso 
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. L’A.s.d. Campagnano 
Calcio ed il suo Presidente Sig. Luigi Sasso, 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 Antonio De Angelis quattro (4) giornate di 
squalifica; per il dirigente Montefusco Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente 
Mocerino Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Luigi Sasso la sanzione di mesi 
quattro (4) di inibizione; per la società La A.s.d. Campagnano Calcio la penalizzazione di punti due (2) in 
classifica ed € 450,00 di ammenda. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  ritiene di procedere a differenziare le singole 
posizioni oggetto di deferimento. 

 DELIBERA 
 In ordine alla posizione del dirigente Mocerino Ci ro, in considerazione delle memorie depositate 
all’udienza del 3/6/2019 in riferimento alla docume ntazione richiamata e tenuto conto che lo stesso 
risulta firmatario della distinta della Asd Nuova A fragolese e non della società deferita, di 
conseguenza delibera di prosciogliere il sig. Mocer ino Ciro. Ed invece, con riferimento alla posizione  
del Montefusco Michele dirigente accompagnatore la responsabilità risulta per tabulas avendo lo 
stesso sottoscritto la distinta di gara Asd Campagn ano calcio – Gescal 2008 impiegando il calciatore 
De Angelis Antonio in posizione irregolare in quant o lo stesso non risultava essersi sottoposto agli 
accertamenti medici né dotato di specifica copertur a assicurativa. Per tali motivi delibera di irrogar e 
la sanzione di due mesi di inibizione. Infine, in o rdine alla posizione del Presidente della società e  
della società deferita a titolo oggettivo, alla luc e di quanto sopra esposto ritiene il collegio che l e 
predette responsabilità risultano per tabulas ma tu ttavia tenuto conto del proscioglimento del 
Mocerino Ciro delibera di ridurre per il Presidente  sig. Luigi Sasso la sanzione di mesi uno (1) di 
inibizione e per la società Asd Campagnano Calcio p unti uno (1) di penalizzazione ed euro 250,00 di 
ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regiona le Campania per le comunicazioni di rito. 
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RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2019  
 
FASC. 421 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola. 
Proc.12091/53pfi18-19/CS/ps del 29.04.2019          
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Rega  Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Oplonti Pro Savoia 1908 (ora Asd 
f.c. S.s. Nola 1925); dirigenti: Sigg. Crispino Ant onio, Altea Giovanni Ciro, Ricciardi Ferdinando, 
Tufano Vincenzo, Liotti Claudio per la violazione d i cui all’art.1bis, commi 1 e 3 del C.G.S.; sebbene  
convocati dal Collaboratore della Procura Federale non comparivano ne facevano pervenire motivi 
giustificati. Asd Oplonti Pro Savoia 1908 (ora Asd f.c. S.s. Nola 1925); per responsabilità diretta ed  
oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 C.G.S. 
Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il 
deposito di memorie difensive. Tutti i deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il 
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i dirigenti Sigg.: Crispino Antonio, Altea Giovanni Ciro, 
Ricciardi Ferdinando, Tufano Vincenzo, Liotti Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per 
la società Asd Oplonti Pro Savoia 1908 (ora Asd f.c. S.s. Nola 1925) punti uno (1) di penalizzazione e 
trecento (300,00) euro di ammenda; per il Presidente Rega  Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. 
Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania , esaminati gli atti della Procura Federale ed accertato 
che i deferiti non comparivano alle audizioni del 25 e 26 settembre 2018, sebbene regolarmente convocati 
in prima ed in seconda audizione, senza addurre alcune giustificazioni. Va altresì tenuto conto che le 
audizioni richieste dalla Procura Federale venivano ritenute necessarie nell’ambito di indagini sorte in 
seguito ad un esposto proprio dal Presidente Rega Antonio la mancata comparizione alle convocazioni, 
pertanto, configura un comportamento gravemente antisportivo e da sanzionarsi ai sensi dell’art.1bis CGS. 

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
per i dirigenti Sigg.: Crispino Antonio, Altea Giov anni Ciro, Ricciardi Ferdinando, Tufano Vincenzo, 
Liotti Claudio la sanzione di mesi due (2) di inibi zione ciascuno; per la società Asd Oplonti Pro 
Savoia 1908 (ora Asd f.c. S.s. Nola 1925) centocinq uanta (150,00) euro di ammenda; per il Presidente 
Rega  Antonio la sanzione di mesi due (2) di inibiz ione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale 
Campania per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 427 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone. 
Proc.12325/876pfi18-19/MS/CS/sds del 3.05.2019 (Cam pionato Regionale 1^ catg.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Milano Giuseppe n.20.08.1943, all’epoca dei fa tti Presidente e dirigente accompagnatore della 
società U.s. Summa Rionale Trieste (82198), per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1,5 e 10 
comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agli art.7,  comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43 
commi 1 e 6, 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatore:  Damore Vincenzo (gara del 14.01.2018), per 
violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in r elazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli art t. 39 
e 43 delle NOIF; la società U.s. Summa Rionale Trie ste, 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 il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società U.s. Summa Rionale Trieste, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato 
che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore 
ufficiale  Sig. Milano Giuseppe, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Milano Giuseppe, 
l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito 
tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
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deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Summa Rionale 
Trieste ed il suo Presidente Sig. Milano Giuseppe, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All’udienza del 
17 Giugno 2019 il Presidente della società Us Summa Rionale Trieste insisteva per il proscioglimento dei 
deferiti. 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 Damore Vincenzo tre (3) 
giornate di squalifica; per il Presidente Milano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la 
società U.s. Summa Rionale Trieste la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta 
risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.s. Summa Rionale Trieste alla data della 
gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla 
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in 
gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave 
appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era 
coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla 
Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare 
rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più 
attuale. 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 per: il 
calciatore Damore Vincenzo due (2) giornate di squa lifica; per il Presidente Milano Giuseppe la 
sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la soci età U.S. Summa Rionale Trieste € 300,00 di 
ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regiona le Campania per le comunicazioni di rito. 

 
FASC. 428 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola. 
Proc.12381/351pfi18-19/CS/ps del 6.05.2019 (Campion ato Regionale 1^ catg.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Scarpitta Antonino n.13.10.1973, all’epoca dei  fatti Commissario e dirigente accompagnatore 
della società Asd Sapri 1928, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1,5 e 10 comma 2 del C.G.S. , 
anche in relazione  agli art.7, comma 1 dello Statu to Federale e artt.39 e 43 commi 1 e 6, 61 comma 1 
e 5 delle NOIF; calciatori: Crivella Luciano, Idele  Harris Izoduwa e Diallo Alcantara (gara del 
10.02.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5,  del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de l 
C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società As d Sapri 1928, per responsabilità oggettiva, ai sens i 
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 in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Sapri 1928, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la 
distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Commissario-dirigente accompagnatore 
ufficiale  Sig. Scarpitta Antonino (1 gara), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano 
regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Commissario della società, Sig. 
Scarpitta Antonino, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo 
per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, 
responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la 
discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd 
Sapri 1928 ed il suo Commissario Sig. Scarpitta Antonino, 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 Idele Harris Izoduwa tre (3) giornate di 
squalifica; il calciatore Diallo Alcantara tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Crivella Luciano la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Commissario Scarpitta Antonino la sanzione di mesi tre (3) di 
inibizione; per la società Asd Sapri 1928 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 Sapri 1928 alla 
data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus 
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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. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni 
richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno 
disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non 
appare più attuale. 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 per: il 
calciatore Idele Harris Izoduwa due (2) giornate di  squalifica; il calciatore Diallo Alcantara due (2)  
giornate di squalifica; per il dirigente Crivella L uciano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; p er il 
Commissario Scarpitta Antonino la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Sapri 
1928 il non luogo a provvedere avendo cessato tutte  le attività dal 31/10/2018. Manda alla segreteria 
del Comitato Regionale Campania per le comunicazion i di rito. 
 
FASC. 425 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola. 
Proc.12282/591pfi18-19/MS/CS/ep del 2.05.2019 (Camp ionato Regionale 2^ catg.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pierluigi Aniel Iannone n. 30.10.1986, all’epo ca dei fatti Amministratore Delegato della società 
Asd Gssd Piano Pizzeria Lucia, per la violazione di  cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S.,  
anche in relazione  agli art.7, comma 1 dello Statu to Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 45 delle  
NOIF; 
calciatore: Antonino Pane, (n.7.11.1994), (gare del  29.10.2017, 1.11.2017, 4.11.2017 e 11.03.2018), per 
violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in r elazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli art t. 39, 
43 e 45 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Mariano Maresca (2 gare), Giuseppe Ferraiuolo (2 
gare) della società Asd Gssd Piano Pizzeria Lucia, 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, 39,45 e 61 commi 1,5 delle  
NOIF; 
La società Asd Gssd Piano Pizzeria Lucia, per respo nsabilità 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 nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Gssd Piano Pizzeria Lucia, malgrado non fosse tesserato ed ha anche 
rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori 
ufficiale sigg. Mariano Maresca (2 gare) e  Giuseppe Ferraiuolo (2 gare) con la prescritta dichiarazione che il 
calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente Sig. Pierluigi Aniel Iannone 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 Gssd Piano Pizzeria Lucia ed il suo Presidente Sig. Pierluigi Aniel 
Iannone, 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 Antonio Pane sei (6) giornate di squalifica; 
per il dirigente Giuseppe Ferraiuolo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Mariano Maresca 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pierluigi Aniel Iannone la sanzione di mesi quattro 
(4) di inibizione; per la società Asd Gssd Piano Pizzeria Lucia la penalizzazione di punti tre (3) in classifica 
ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” 
dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Gssd Piano 
Pizzeria Lucia 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. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare 
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le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata 
del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura 
Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti.  
P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: il calci atore 
Antonio Pane quattro (4) giornate di squalifica; pe r il dirigente Giuseppe Ferraiuolo la sanzione di 
mesi due (2) di inibizione; per il dirigente Marian o Maresca la sanzione di mesi due (2) di inibizione ; 
per il Presidente Pierluigi Aniel Iannone la sanzio ne di mesi tre (3) di inibizione; per la società As d 
Gssd Piano Pizzeria Lucia la penalizzazione di punt i due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda. 
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 424 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola. 
Proc.12228/885pfi18-19/MS/CS/cf del 2.05.2019 (Camp ionato Regionale 2^ catg.)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Gagliotta Giuseppe n. 4.02.1982, all’epoca dei  fatti Presidente della società Asd Atletico 
Montesano 2014, per la violazione di cui all’art.1b is, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in 
relazione  agli art.7, comma 1 dello Statuto Federa le e artt.39 e 43,  delle NOIF; calciatore: Puglia 
Luigi, (n.14.02.1985), (gare del 7.01.2018 e 14.01. 2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente 
accompagnatore sig. Russo Maurizio (2 gare) della s ocietà Asd Atletico Montesano 2014, 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, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; L a società Asd Atletico Montesano 2014, 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 descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Atletico Montesano 2014, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato 
che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale 
sig. Russo Maurizio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente 
tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gagliotta 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 Asd Atletico 
Montesano 2014, ed il suo Presidente Sig. Gagliotta Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. 
Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta 
odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i 
deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Puglia Luigi sei (6) giornate di 
squalifica; per il dirigente Russo Maurizio la sanzione di quattro (4) mesi di inibizione; per il Presidente 
Gagliotta Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Atletico Montesano 2014 
€ 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 Atletico 
Montesano 2014 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa 
ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto 
calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità 
della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita 
medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare 
le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata 
del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura 
Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,   

DELIBERA 
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di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e considerato che i sigg . 
Gagliotto Giuseppe, Russo Maurizio e la società Asd  Atletico Montesano 2014, si erano già resi 
responsabili di analoghe violazioni sanzionate da q uesto TFT con C.U. n. 136 del 13/6/2019, per cui 
l’attuale violazione e in continuazione della prece dente, applica le seguenti sanzioni in aggiunta a 
quelle già comminate: il calciatore Puglia Luigi qu attro (4) giornate di squalifica; per il dirigente 
Russo Maurizio la sanzione di  mesi uno (1) di inib izione; per il Presidente Gagliotta Giuseppe la 
sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la soci età Asd Atletico Montesano 2014 € 100,00 di 
ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regiona le Campania per le comunicazioni di rito. 
 

FASC. 419 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di ronza; Avv. E. Russo; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. 
Simeone.  
Proc.12032/779pfi18-19/MS/CS/cf del 26.04.2019 (Cam pionato Regionale Juniores)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Tavassi Francesco n. 26.09.1958, all’epoca dei  fatti Presidente della società Asd Pol. Santa Mari a 
Cilento, per la violazione di cui all’art.1bis, com mi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione  a gli 
art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,  d elle NOIF; calciatore: Salato Maurizio, 
(n.26.07.1999), (gara del 19.03.2018), per violazio ne art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione  
agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 4 3 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Carrano  
Stefano (1 gara) della società Asd Pol. Santa Maria  Cilento, per la violazione di cui all’art.1bis, co mmi 
1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5  
delle NOIF; La società Asd Pol. Santa Maria Cilento , 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 Pol. Santa Maria Cilento, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato 
che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale 
sig. Carrano Stefano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente 
tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Tavassi 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 Pol. Santa Maria 
Cilento, ed il suo Presidente Sig. Tavassi 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 Salato Maurizio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Carrano Stefano la sanzione di mesi 
tre (3) di inibizione; per il Presidente Tavassi Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la 
società Asd Pol. Santa Maria Cilento 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 Pol. Santa Maria 
Cilento 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. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare 
le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata 
del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura 
Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la C ampania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare per: il 
calciatore Salato Maurizio due (2) giornate di squa lifica; per il dirigente Carrano Stefano la sanzion e 
di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Ta vassi Francesco la sanzione di mesi due (2) di 
inibizione; per la società Asd Pol. Santa Maria Cil ento € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria 
del Comitato Regionale Campania per le comunicazion i di rito. 
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FASC. 429 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone. 
Proc.12350/906pfi18-19/MS/CS/cf del 6.05.2019 (Camp ionato Provinciale 3^ catg. SA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pacifico Alfredo n. 08.02.1974, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Acerno,  
per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10  comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agli art.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43,  del le NOIF; calciatore: Iacob Cristian, (n.19.02.1974) , 
(gara del 10.12.2017), 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. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Vece Alfonso (1 
gara) della società Asd Sporting Acerno, 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 dello Stat uto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La 
società Asd Sporting Acerno, per responsabilità ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S ., 
per il comportamento posto in essere dai propri tes serati 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 Sporting Acerno, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la 
distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Vece 
Alfonso con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pacifico Alfredo 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 Sporting Acerno, ed il suo 
Presidente Sig. Pacifico Alfredo, 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 Iacob Cristian cinque (5) giornate di squalifica; per il 
dirigente Vece Alfonso la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Pacifico Alfredo la 
sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Sporting Acerno la penalizzazione di punti due 
(2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati 
“per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. 
Asd Sporting Acerno 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 gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della 
regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non è stato sottoposto a 
regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di 
dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai 
ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta 
dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. 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 per: il 
calciatore Iacob Cristian tre (3) giornate di squal ifica; per il dirigente Vece Alfonso la sanzione di  
mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pacif ico Alfredo la sanzione di mesi tre (3) di inibizio ne; 
per la società Asd Sporting Acerno la penalizzazion e di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di 
ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regiona le Campania per le comunicazioni di rito. 

 
FASC. 426 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola. 
Proc.12292/755pfi18-19/MS/CS/sds del 3.05.2019 (Cam pionato mini allievi provinciali SA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Budetta Emanuele, all’epoca dei fatti Presiden te della società SSD M.P.M. Sport Srl, per la 
violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agli art.7, comma  
1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF; calciatori: Rago Vincenzo, 
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(n.7.04.2003), (gara del 18.03.2018); Aversa Carmin e, (n.22.09.2002) (gara 4.02.2018); Crispino 
Manuel, (n.23.06.2002) (gara 24.02.2018; per violaz ione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazio ne 
agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43  e 45 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. D’E lia 
Ernesto (3 gare), della società SSD M.P.M. Sport Sr l, 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, 39,45 e 61 commi 1,5 delle  
NOIF; La società SSD M.P.M. Sport Srl,, per respons abilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 , 
del C.G.S., per il comportamento posto in essere da i propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Ssd M.p.m. Sport Srl, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le 
distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. D’Elia 
Ernesto con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Budetta Emanuele l’omesso tesseramento e 
l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi 
ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a 
questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La SSD M.P.M. Sport Srl ed il suo 
Presidente Sig. Budetta Emanuele, 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 Rago Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il 
calciatore Aversa Carmine tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Crispino Manuel tre (3) giornate di 
squalifica; per il dirigente D’Elia Ernesto la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente 
Budetta Emanuele la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società SSD M.P.M.  Sport Srl la 
penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 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. SSD M.P.M.. Sport Srl 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. Il 
Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in 
relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la 
sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. 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 per: il 
calciatore Rago Vincenzo il non luogo a procedere p erché infraquattordicenne; il calciatore Aversa 
Carmine due (2) giornate di squalifica; il calciato re Crispino Manuel due (2) giornate di squalifica; 
per il dirigente D’Elia Ernesto la sanzione di mesi  tre (3) di inibizione; per il Presidente Budetta 
Emanuele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;  per la società SSD M.P.M . Sport Srl la 
penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del 
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
 
FASC. 418 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone. 
Proc.12033/743pfi18-19/MS/CS/jg del 26.04.2019 (Cam pionato giovanissimi provinciali SA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Voza Eustachio n. 16.06.1960, all’epoca dei fa tti Presidente della società Asd Us Poseidon 1958, 
per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10  comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agli art.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, comm i 1 e 6, e 45 delle NOIF; calciatori: Gonzales 
Gomes, (n.26.06.2003), (gara del 18.03.2018); Maros  Marco, (n.5.04.2003) (gara 21.01.2018); 
Hermanowski Giampiero, (n.18.03.2003) (gara 6.02.20 18); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; dirigente 
accompagnatore sig. Calamusa Salvatore (3 gare), de lla società Asd Us Poseidon 1958, 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  
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Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; L a società Asd Us Poseidon 1958, 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 descritto .  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società Asd Us Poseidon 1958, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le 
distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Calamusa 
Salvatore con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Voza Eustachio l’omesso tesseramento e 
l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi 
ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a 
questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Us Poseidon 1958 ed il suo 
Presidente Sig. Voza Eustachio, 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: 
i calciatori Gonzales Gomes, Maros Marco, Hermanowski Giampiero, tre (3) giornate di squalifica ciascuno; 
per il dirigente Calamusa Salvatore la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Voza 
Eustacchio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Us Poseidon 1958 la 
penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 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 Us Poseidon 1958alla 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 gara, senza essere stati tesserati, 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 erano coperti da polizza assicurativa. Il 
Tribunale considerato che i calciatori erano infrattordicenni, alla data della gara, essi vanno prosciolti in 
applicazione di costanti giurisprudenze di questo TFT, per quanto riguarda gli altri deferiti, ritiene di dover 
mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai 
ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta 
dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. 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 per: i 
calciatori Gonzales Gomes, Maros Marco, Hermanowski  Giampiero, il non luogo a procedere come 
da motivazione; per il dirigente Calamusa Salvatore  la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per  
il Presidente Voza Eustacchio la sanzione di mesi q uattro (4) di inibizione; per la società Asd Us 
Poseidon 1958 la penalizzazione di punti due (2) in  classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla 
segreteria del Comitato Regionale Campania per le c omunicazioni di rito. 
 
 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 
RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2019 
 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. E. Russo; Avv. I. 
Simeone; Avv. F. Mottola; Dott. G. De Vincentiis. 
Reclamo SQUARCIAFICO ANGELO SALVATORE (tesserato Po lisportiva Dil. Lioni) in riferimento al 
C.U. n.123 del 9/05/2019 – Gara: Polisportiva Dil. Lioni / Football Club Avellino del 5/05/2019. 
Campionato Promozione Girone C. 
Il sig. Squarciafico Angelo Salvatore proponeva ritualmente reclamo avverso la decisone adottata dal GST, 
della squalifica di cinque (5) giornate deducendo che il gesto posto in essere era, meramente istintivo e 
privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità che si concretizzava in un semplice spintone in 
reazione ad una provocazione da parte di un calciatore avversario e giammai con calci e pugni attingeva 
dirigenti e calciatori avversari. Il reclamante concludeva chiedendo la riduzione della squalifica da cinque a 
due giornate ovvero, in subordine, nella misura ritenuta giustizia. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 
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letto il referto di gara e la documentazione allegata; letto altresì il reclamo; sentito il direttore di gara in sede 
di audizione che confermava i fatti per come descritti nel referto di gara; rilevato che né l’assistente 
dell’arbitro n.1, ne l’assistente dell’arbitro n.2 né tantomeno il commissario di campo nei rispettivi referti nulla 
rilevavano circa l’episodio descritto dal DDG riportante il calciatore Squarciafico; rilevato, infine, che a 
parere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale la sanzione disciplinare adottate dal GST, appare 
estremamente severe. P.Q.M. 
la Corte Sportiva D’Appello Territoriale  

DELIBERA 
di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effet to riduce la squalifica del sig. Squarciafico Angel o 
Salvatore da cinque (5) a tre (3) giornate. Restitu ire la tassa già versata.  
 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 20 giugno 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


