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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale n. 140 del 27 giugno 2019 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

 
ISTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE ZONALE DELL’ALTO CASERTANO, 
CON SEDE A PIETRAMELARA (CE), IN PIAZZA SANT’AGOSTINO 
Il Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 22 giugno u.s., ha espresso il proprio nulla-osta 
alla richiesta, avanzata dal C.R. Campania, di costituzione della Delegazione Zonale dell’Alto 
Casertano – con sede in Pietramelara , ubicata nella parte nord della provincia di Caserta.  
 
La richiesta è stata avanzata dal C.R. Campania allo scopo di agevolare, favorire e fornire un utile 
servizio alle società del territorio, anche vista la nota del Sindaco di Pietramelara (CE) con la quale 
concede, a titolo di comodato d’uso gratuito, al C.R. Campania, un locale sito in Piazza 
Sant’Agostino, per la costituzione della richiamata Delegazione Zonale F.I.G.C. dell’Alto 
Casertano.  
 

* * * * * 
 
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2019/2020 
AMPLIAMENTO DELL’ORGANICO DA TRENTADUE A TRENTASEI SQUADRE, 
CON FORMAZIONE DI DUE GIRONI A DICIOTTO SQUADRE A DECORRERE 
DALLA STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 
Come preannunciato nel corso dell’Assemblea Elettiva del 10 giugno scorso, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 27, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del Regolamento della L.N.D., con nota 
inviata alla L.N.D., il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nella riunione del 20 giugno u.s., ha 
deliberato che a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, l’organico del Campionato 
Regionale di Eccellenza passi dalle attuali 32 (tre ntadue) a 36 (trentasei) squadre, con la 
conseguenziale formazione di due gironi a 18 (dicio tto) squadre. 
 

* * * * * 
 

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  presso gli Uffici di via Strettola Sant’Anna alle 
Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle o re 16) ENTRO DIECI GIORNI DALL’INIZIO 
DEL CAMPIONATO (DILETTANTI O SGS) AL QUALE SI INTEN DE PARTECIPARE .  

 
* * * * * 
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LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE  
E FASE REGIONALE COPPA    ITALIA DILETTANTI 
CAMPIONATI JUNIORES UNDER 19 (O ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI  
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE) 
In ordine all’impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sp ortiva 2019/2020 , il 
C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati, Dipartimenti e Divisione di 
prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio 
Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che: 
 

per la stagione sportiva 2019/2020 è fatto obbligo,  per le attività di cui all’epigrafe e con le 
medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori 
giovani, almeno nel numero minimo, di seguito speci ficato:  
 

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale  Eccellenza Promozione 
 

2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 2 (due) nati dal 1 ° gennaio 2001 2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 2000 1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000 
 

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 di Calcio a Undici della stagione sportiva 2019/2020 
potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi  e che, comunque, abbiano 
compiuto il 15° anno d'età; per le sole società di Juniores Regionale Under 19 (squadre 
riserve) , è consentita la partecipazione di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 
2000 in poi.  
 

In ordine alle attività di Calcio a Cinque , non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla 
partecipazione di calciatori giovani; pertanto, il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni 
regolamentari di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed 
avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ha disposto 
che possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Serie C2 e Serie D 
2019/2020 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le 
seguenti limitazioni in ordine all’età: 
 

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima; 
 

- in relazione all’età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto 
delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. 

 

* * * * * 
 

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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PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI 
COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
Sul Comunicato Ufficiale di sabato 29 giugno 2019  saranno pubblicate le classifiche finali di tutta 
l’attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019, organizzata nell’ambito del C.R. Campania e 
le relative graduatorie della Coppa Disciplina. 
 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ UFFICIALE ORGANIZZATA DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. 
– F.I.G.C. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1  
Il Comunicato Ufficiale n. 1 della nuova stagione sportiva (2019/2020) sarà pubblicato mercoledì 3 
luglio 2019 , ovvero dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D.  
 
Sul richiamato Comunicato saranno pubblicate tutte le notizie utili per l’attività agonistica della 
stagione sportiva 2019/2020, organizzata nell’ambito del C.R. Campania. 
 

* * * * * 
 

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. 152/A del 24 giugno 2019 – modifica dell’art. 96 delle N.O.I.F. ; 
 
- n. 153/A del 24 giugno 2019 – sostituzione Componenti Commissione Regolamento per  le 
acquisizioni societarie ; 
 
- n. 154/A del 26 giugno 2019 – integrazione e modifica dei punti 13 e 18 della nor mativa 
relativa ai termini e disposizioni regolamentari in  materia di tesseramento per la stagione 
sportiva 2019/2020 per società di serie A, B, e ser ie C (CU 117/A FIGC) ;  
 
- n. 269/AA del 24 giugno 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L .N.D. – 
F.I.G.C.; 
 
- n. 270/AA del 24 giugno 2019 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L .N.D. – 
F.I.G.C. 
 

* * * * * 
 

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. 374 del 26 giugno 2019 – CU 16/bs – Beach Soccer:  
 
- Circolare n. 57 del 25 giugno 2019 – modalità e procedure per le variazioni di attività  
2019/2020 di cui all’art. 118 delle N.O.I.F. ;. 
 
- Circolare n. 58 del 26 giugno 2019 – problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - 
chiarimenti . 
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
 
RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2019  
 
 
FASC. 392 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa; Avv. I 
Simeone. 
Proc.10007/578pfi18-19/MS/CS/ep del 14.03.2019 (Cam pionato Regionale 1^ Categoria)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Antonio Sarti n. 7.03.1975, all’epoca dei fatt i Presidente della società Asd Città Di Mercogliano , 
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, 6 e 45  delle NOIF; calciatore: Brama Dlitte, 
(n. 20.04.1993), (gare del 14.10.2017, 23.12.2018 e  4.02.2018), 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, 45 delle NOIF;  dirigen te 
accompagnatore sig. Luigi Gennarelli (3 gare) della  società Asd Città Di Mercogliano, 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 Città Di Mercogliano, 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 Citta Di Mercogliano, 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. 
Luigi Gennarelli con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato 
ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Sarti l’omesso tesseramento e 
l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha 
quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi 
a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Citta Di Mercogliano ed il suo 
Presidente Sig. Antonio Sarti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano 
regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso 
all’udienza del 17/6/2019. 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 Drama 
Dlitte cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Gennarelli la sanzione di mesi sei (6) di 
inibizione; per il Presidente Antonio Sarti  la sanzione di mesi sei (6) di inibizione;  per la società Asd Citta Di 
Mercogliano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i 
fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore 
in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Citta Di Mercogliano 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 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. In particolare nel corso della seduta del 17/6/2019, la Procura Federale depositava 
messaggio di posta elettronica pec del 15/3/2019 inviata dalla società deferita alla predetta Procura 
Federale. Dalla lettura dell’anzidetta comunicazione la società deferita addebitava all’ufficio inquirente un 
comportamento superficiale e ciò sulla circostanza fattuale che non avrebbe acquisito la relativa 
documentazione a sostegno delle ragioni della società incolpata. La Procura Federale concludeva come da 
verbale del 17/6/2019 che le predette richieste sanzionatorie si giustificano dal comportamento tenuto dal 
Presidente e dalla società successivamente alla notifica del deferimento. All’esito dell’udienza del 17/6/2019 
questo TFT, esaminata la memoria in atti inviata dalla società deferita, inviava all’ufficio tesseramento 
richiesta per verificare la posizione di tesseramento del calciatore Brama Dlitte nato il 20.04.1993 
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relativamente alle gare del 14.10.2017; 23.12.2017 e 4.02.2018. Con comunicazione a mezzo fax del 
24/6/2019 l’ufficio tesseramento prot. n.345 del 24/6/2019 l’ufficio dava riscontro alla richiesta di questo TFT. 
Dalla lettura della predetta comunicazione e della relativa documentazione risulta che il calciatore deferito 
ha preso parte alle gare di cui al deferimento in posizione irregolare in quanto il tesseramento non risultava 
completato e corredato dalla documentazione occorrente per definire un calciatore regolarmente tesserato. 
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 Drama Dlitte tre (3) giornate di squalif ica; per il dirigente Luigi Gennarelli la sanzione di 
mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente A ntonio Sarti  la sanzione di mesi sei (6) di inibiz ione;  
per la società Asd Città Di Mercogliano la penalizz azione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 d i 
ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2019  
 
 
FASC. 438 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone.  
Proc.13565/811pfi18-19/MS/CS/cf del 29.05.2019 (Cam pionato Regionale di 2^ Categoria)         
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Bruno Valeria, all’epoca dei fatti President e della società ASD FORIA SAN MAURO per 
rispondere della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10, comma 2 
stesso codice, anche in relazione all’art.7 comma 1  dello Statuto Federale, ed agli artt. 39 e 43 , 
commi 1 e 6 delle NOIF; sig. Guariglia Carmine, (na to 5.02.1998) calciatore, (gare del 7.04.2018 e 
24.03.2018) per rispondere della violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione 
all’art.10, comma 2, art.39 e 43 stesso codice. 
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Foria San Mauro, malgrado non fosse tesserato e 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 Foria San Mauro, ed il suo 
Presidente Sig.ra Bruno Valeria, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano 
regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 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: il calciatore Guariglia Carmine sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente Sig.ra 
Bruno Valeria la sanzione di mesi sei (6) di inibizione. 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 Guariglia Carmine quattro (4) giornate d i squalifica; per il Presidente Sig.ra Bruno Valeri a 
la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 437 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone.  
Proc.13527/949pfi16-17/MS/CS/ag del 29.05.2019 (Cam pionato Juniores Regionale)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Zippo Giuseppe n.11.07.1078, all’epoca dei fat ti Presidente della società Asd Comprensorio Alba 
Nuova, per la violazione di cui all’art.1bis, commi  1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione  agl i 
art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 4 3, commi 1 e 6,  delle NOIF; calciatori: Saggiomo 
Aldo, (nato 8.10.1995), (gare del 26.01.2015, 23.03 .2015 e 15.02.2015); Cirillo Vittorio, (nato 
17.07.1996) (gare del 26.01.2015, 9.02.2015, 23.03. 2015 e 15.02.2015); Dell’Aversana Marco, (nato 
7.07.1997) (gare del 9.02.2015 e 23.03.2015; per vi olazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in 
relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli ar tt. 39, 43 e 45 delle NOIF;  dirigente accompagnato re 
sig. Aletta Michele (4 gare), della società Asd Com prensorio Alba Nuova, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in rela zione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 
39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Com prensorio Alba Nuova, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C. G.S., per il comportamento posto in essere dai prop ri 
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 Ortese Calcio, ora Asd Comprensorio Alba Nuova, malgrado non fosse 
tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal 
dirigente accompagnatore sig. Aletta Michele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse 
erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Zippo 
Giuseppe 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. Solo il 
Presidente della Asd Comprensorio Alba Nuova Sig. Zippo Giuseppe, faceva pervenire memorie difensive. 
Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta 
odierna. All’udienza di oggi il rappresentante della Procura Federale chiedeva lo stralcio della posizione del 
Presidente sig. Giuseppe Zippo in considerazione del fatto che all’epoca delle contestazioni mosse non era 
ancora Presidente dell’Asd Comprensorio Alba Nuova (già Ortese Calcio) essendo stato nominato solo in 
data 30/5/2016 come da verbale assembleare agli atti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva 
per l’affermazione di responsabilità degli altri deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva 
per: il calciatore Saggiomo Aldo sei (6) giornate di squalifica; il calciatore  Cirillo Vittorio sei (6) giornate di 
squalifica; il calciatore Marco Dell’Aversano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Aletta Michele la 
sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società dell’Asd Comprensorio Alba Nuova la penalizzazione di 
punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento 
siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non era tesserato 
per la soc. dell’Asd Comprensorio Alba Nuova 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, in via preliminare dispone lo stralcio de lla posizione del Presidente Zippo Giuseppe 
considerato che all’epoca dei fatti contestati non rivestiva la carica di Presidente essendolo 
diventato solo in data 30/5/2016 come da verbale as sembleare agli atti. Dispone altresì il rinvio degl i 
atti alla Procura Federale per l’eventuale deferime nto del Presidente in carica all’epoca dei fatti       
DELIBERA, di ritenere i deferiti responsabili delle  violazioni rispettivamente ascritte e di applicare  
per: il calciatore Saggiomo Aldo quattro (4) giorna te di squalifica; il calciatore  Cirillo Vittorio q uattro 
(4) giornate di squalifica; il calciatore Marco Del l’Aversano tre (3) giornate di squalifica; per il 
dirigente Aletta Michele la sanzione di mesi quattr o (4) di inibizione; per la società dell’Asd 
Comprensorio Alba Nuova la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 250,00 di ammenda. 
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 431 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone. 
Proc.12623/1004pfi18-19/MS/CS/gb del 9.05.2019 (Cam pionato Regionale Calcio a Cinque serie D).           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Guardascione Rosa Antonietta n. 1.07.1984, a ll’epoca dei fatti Presidente della società Asd 
Real Bacoli, per la violazione di cui all’art.1bis,  commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazion e  
agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.3 9 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatore: 
Carannante Eduardo, (n.3.05.1976), (gara del 17.03. 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. Siciliano Carmine (1 gara) dell a società Asd Real Bacoli per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in rela zione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 
39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; La soc ietà Asd Real Bacoli, per responsabilità 
oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C. G.S., per il comportamento posto in essere dai prop ri 
tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd Real Bacoli, 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. Siciliano 
Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha 
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Guardascione Rosa Antonietta 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 Real Bacoli, ed il 
suo Presidente Sig.ra Guardascione Rosa  Antonietta, 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 Carannante Eduardo, tre (3) giornate di 
squalifica; per il dirigente Siciliano Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig.ra 
Guardascione Rosa Antonietta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Bacoli la 
penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto 
del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe 
non era tesserato per la soc. Asd Real Bacoli 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 Carannante Eduardo, due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Siciliano Carmine la 
sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Pres idente sig.ra Guardascione Rosa Antonietta la 
sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la soci età Asd Real Bacoli la penalizzazione di punti uno 
(1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 436 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone.  
Proc.13457/817pfi18-19/MS/CS/cf del 27.05.2019 (Cam pionato Provinciale 3^ Categoria NA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Sinigaglia Salvatore n. 16.06.1975, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore 
della società Asd Virtus Varcaturo (1 gara), 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 artt.45 e 61 comma 1 e 5  delle NOIF; calciatore:  Paesano Vincenzo, (n.3.05.1976), (gara del 
26.11.2017), 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; dirigente acc ompagnatore sig. Pisione Silvestro (1 gara) della 
società Asd Virtus Varcaturo per la violazione di c ui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in 
relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Socia le, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; La  
società Asd Virtus Varcaturo, per responsabilità og gettiva, 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 Virtus Varcaturo, 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. 
Pisione Silvestro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato 
ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sinigaglia Salvatore 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 Virtus Varcaturo, 
ed il suo Presidente Sig. Sinigaglia Salvatore, 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 Paesano Vincenzo tre (3) giornate di 
squalifica; per il dirigente Pisione Silvestro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente 
Sinigaglia Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Virtus Varcaturo 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 Virtus Varcaturo 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 Paesano Vincenzo due (2) giornate di squ alifica; per il dirigente Pisione Silvestro la 
sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Pres idente Sinigaglia Salvatore la sanzione di mesi due  
(2) di inibizione; per la società Asd Virtus Varcat uro il non luogo a procedere in quanto risulta aver  
cessato tutte le attività.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 439 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone; Dott. G. De Vincentiis.  
Proc.13736/741pfi18-19/MS/CS/cf del 31.05.2019 (Cam pionato Provinciale 3^ Categoria AV)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. De Stefano Luigi n. 3.07.1983, all’epoca dei f atti Presidente e dirigente accompagnatore (8 gare)  
della società Asd Etoile Montoro, 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 del lo Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 
art. 61 comma 1 e 5  delle NOIF; calciatore: Troisi  Gaetano, (n.11.09.1979), (gare del 26.11.2017, 
28.01.2018, 31.01.2018, 11.03.2018, 17.03.2018 e 14.04.2018), 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; La società A sd 
Etoile Montoro, per responsabilità oggettiva, ai se nsi 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 Etoile Montoro, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la 
distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore 
ufficiale Sig. De Stefano Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. De Stefano Luigi  
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 Etoile Montoro, ed 
il suo Presidente Sig. De Stefano Luigi, 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 Troisi Gaetano otto (8) giornate di squalifica; 
per il Presidente/dirigente accompagnatore De Stefano Luigi la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; per 
la società Asd Etoile Montoro la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 800,00 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 Etoile Montoro 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 sono 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 Troisi Gaetano sei (6) giornate di squal ifica; per il Presidente/dirigente accompagnatore 
De Stefano Luigi la sanzione di mesi sette (7) di i nibizione; per la società Asd Etoile Montoro la 
penalizzazione di punti quattro (4) in classifica e d € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del 
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 140 del 27 giugno 2019                                           Pagina 2588 

FASC. 434 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone.  
Proc.13048/790pfi18-19/MS/CS/cf del 20.05.2019 (Cam pionato Provinciale 3^ Categoria AV)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig.ra Iannuzzi Luigia n.23.03.1080, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Vegas Club, 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,  delle NOIF; si g. Ripa Pasquale, calciatore capitano f.f. dirigent e 
accompagnatore (gara del 17.12.2017); Bubbo Raffael e, calciatore capitano f.f. dirigente 
accompagnatore (gara del 5.11.2017); Santoro Gerard o, calciatore capitano f.f. dirigente 
accompagnatore (gare 4.02.2018 e 11.02.2018); Tucci  Michele, calciatore capitano f.f. dirigente 
accompagnatore (gara 8.04.2018); per violazione art .1/bis, comma 1,  del C.G.S., anche in relazione 
agli artt.7, comma 1 dello statuto federale,. agli artt. 39 e 61, commi 1 e 5 NOIF delle NOIF; Kanoute  
Abdou, calciatore (gare del 17.12.2017,10.12.2017,4 .02.2018, e 11.02.2018); Mahamed Amin, 
calciatore (gare del 17.12.2017, 10.12.2017, 4.02.2 017 e 11.02.2018); Kone Amara, calciatore (gara del  
17.12.2017 e 10.12.2017); Cisse Omar calciatore (ga ra del 10.12.2017); Renna Alessandro calciatore 
(gara dell’8.04.2018); Matarazzo Francesco, calciat ore (gara dell’8.04.2018);  per violazione art.1/bi s, 
comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10,  comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 delle NOIF; La 
società Asd Vegas Club, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del  
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai pr opri 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 Vegas Club, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le 
distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai calciatori capitani f.f. da dirigenti 
accompagnatori con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati 
ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Iannuzzi Luigia 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 Vegas Club ed il suo Presidente 
Sig.ra Iannuzzi Luigia, 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 Mahamed Amin, Kanoute Abdou, sei (6) giornate di squalifica ciascuno; 
i calciatori Kone Amara, Santoro Gerardo, quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; i calciatori Cisse Omar, 
Renna Alessandro,  Matarazzo Francesco, Ripa Pasquale, Bubbo Raffaele, Tucci Michele, tre (3) giornate di 
squalifica ciascuno; per il Presidente Sig.ra Iannuzzi Luigia  la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la 
società Asd Vegas Club la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 700,00 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 Vegas Club alla data della gara. Ciò non di meno 
le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del 
campionato. Nel caso di specie va considerato che 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: i 
calciatori Mahamed Amin, Kanoute Abdou, quattro (4)  giornate di squalifica ciascuno; i calciatori 
Kone Amara, Santoro Gerardo, tre (3) giornate di sq ualifica ciascuno; i calciatori Cisse Omar, Renna 
Alessandro,  Matarazzo Francesco, Ripa Pasquale, Bu bbo Raffaele, Tucci Michele, due (2) giornate 
di squalifica ciascuno; per il Presidente Sig.ra Ia nnuzzi Luigia  la sanzione di mesi sei (6) di 
inibizione; per la società Asd Vegas Club la penali zzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00  di 
ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 430 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone; Dott. G. De Vincentiis.  
Proc.12487/621pfi18-19/CS/ps del 7.05.2019 (Campion ato Giovanissimi provinciali NA)         
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Normand Cruz, all’epoca dei fatti Presidente d ella società Asd La Cruz per rispondere della 
violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., i n relazione all’art.10, comma 2 stesso codice, anch e 
in relazione all’art.7 comma 1 dello Statuto Federa le, ed agli artt. 39 e 43 delle NOIF; sig. Giuseppe  
D’ambrosio, calciatore, (gara del 7.05.2018) per ri spondere della violazione di cui all’art.1bis, comm i 
1 e 5 del C.G.S. in relazione all’art.10, comma 2 s tesso codice; Asd La Cruz per responsabilità dirett a 
ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 C.G.S . 
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Asd La Cruz, malgrado non fosse tesserato e 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 La Cruz, ed il suo Presidente Sig. Normand Cruz, non 
facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a 
mezzo raccomandata per la seduta odierna. 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: il 
calciatore Giuseppe D’Ambrosio tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Normand Cruz la sanzione di 
giorni 45 di inibizione; per la società Asd La Cruz € 150,00 di ammenda. 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 Giuseppe D’Ambrosio due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Normand Cruz la 
sanzione di giorni trenta (30) di inibizione; per l a società Asd La Cruz € 100,00 di ammenda.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 432 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mot tola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa; Avv. I 
Simeone.  
Proc.12618/245pfi18-19/MS/CS/gb del 9.05.2019 (Camp ionato giovanissimi provinciali  Napoli)           
La Società Asd Di Roberto, ai sensi dell’art.32 sex ies C.G.S., aveva concordato con la Procura 
Federale, le sanzioni ai sensi dell’art.32 sexies d el C.G.S., rese note dalla F.I.G.C. con C.U. 173/AA  del 
27.02.2019. Atteso che l’ammenda di cui al citato a ccordo, non è stata versata dalla società nel 
previsto termine perentorio, ai sensi dell’art.32 s exies, comma 2, del C.G.S., la F.I.G.C. con 
successivo C.U.216/AA del 19.04.2019 dava atto dell a intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto, 
la società faceva pervenire memorie difensive. Le c omunicazioni risultano regolarmente ricevute dai 
prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odiern a.  
Pertanto, vista la proposta del sostituto Procuratore Federale, deferisce la società Asd Di Roberto a titolo di 
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri 
tesserati e per non aver adempiuto all’accordo sottoscritto ex art.32 sexies C.G.S. Il Tribunale fissava la 
riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie 
difensive. La Asd Di Roberto, ed il suo Presidente, 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 della società deferita 
per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Asd Di Roberto € 90,00 di ammenda. 
P.Q.M., Il Tribunale Sportivo Territoriale per la C ampania, vista la documentazione messa agli atti 
dalla società deferita dalla quale risulta che il p agamento della sanzione è avvenuta il giorno 
seguente alla data di scadenza;                    DELIBERA 
di prosciogliere la società Asd Di Roberto.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 435 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so Avv. I. Simeone. 
Proc.13226/669pfi18-19/MS/ac del 23.05.2019 (Campio nato Giovanissimi provinciali NA)         
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig.ra Cammarota Lucia, (n. 3.07.1972), all’epoca d ei fatti Presidente della società Stabia Academy 
Asd per rispondere della violazione dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.38 NOIF; p er 
aver consentito e comunque non impedito al tecnico sig. Costantino Raffaele di svolgere le funzioni 
di allenatore della Stabia Academy ASD nell’incontr o di calcio del 21.04.2018, senza che lo stesso 
fosse regolarmente tesserato per la stessa società;  La Stabia Academy Asd per responsabilità 
diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G. S. della stessa società alla quale appartenevano i 
soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata la attività sopra contestata.  
All’udienza del 24.06.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi 
dell’art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig.ra Cammarota Lucia la sanzione finale di mesi 
quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Stabia Accademy 
Asd la sanzione di euro 400,00 di ammenda, (s.b. euro 600,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura 
Federale, in persona dell’avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le 
sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del 
C.G.S. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

APPLICA 
al Presidente sig.ra Cammarota Lucia la sanzione fi nale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. 
inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Stabia Accademy Asd la sanzione di 
euro 400,00 di ammenda, (s.b. euro 600,00 di ammend a ridotta come sopra). Manda alla segreteria 
del Comitato Regionale Campania per le comunicazion i di rito. 
 
FASC. 433 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Rus so; Avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. 
Benincasa; Avv. I Simeone; Dott. G. De Vincentiis.  
Proc.12798/631pfi18-19/CS/ps del 14.05.2019 (Campio nato Provinciale allievi e mini giovanissimi SA)           
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Solimeo Daniele n. 6.12.1989, all’epoca dei fa tti Presidente e dirigente accompagnatore della 
società Asd Campagna Ludisport (5 gare), per la vio lazione 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 artt.45 e 61 comma 1 e 5  delle NOIF; calciatori:  Bubolo Giovanni Pio, (nato 15.11.2004), (gara mini  
giovanissimi del 26.11.2017), Di Canto Francesco, n ato 30.10.2001 (gare allievi del 16.12.2017, 
7.01.2018 e 24.02.2018), D’Eboli Manuel, nato 30.08 .2011 (gara  allievi del 24.02.2018), Romanzi 
Sebastiano, nato 30.11.2001 (gare  allievi del 7.01 .2018 e 16.01.2018) e Sabir Abdelghfour, nato 
8.07.2001 (gare allievi del 16.12.2017, 16.01.2018 e 24.02.2018); 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. Solimeo Maurizio (1 gara) della  società Asd Campagna Ludisport 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, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 d elle NOIF; La società Asd Campagna Ludisport, 
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 Campagna Ludisport, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato 
che la distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale 
sig. Solimeo Maurizio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente 
tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Solimeo Daniele 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 Campagna 
Ludisport, ed il suo Presidente Sig. Solimeo Daniele, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il 
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: 
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il calciatore Bubolo Giovanni Pio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Canto Francesco quattro (4) 
giornate di squalifica; il calciatore D’Eboli Manuel tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Romanzi 
Sebastiano cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Sabir Abdelghfour cinque (5) giornate di squalifica; 
per il dirigente Solimeo Maurizio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Solimeo Daniele la 
sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società Asd Campagna Ludisport la penalizzazione di punti 
cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la 
soc. Asd Campagna Ludisport, 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 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 Bubolo Giovanni Pio non doversi proceder e perché all’epoca dei fatti infraquattordicenne; 
il calciatore Di Canto Francesco tre (3) giornate d i squalifica; il calciatore D’Eboli Manuel due (2) 
giornate di squalifica; il calciatore Romanzi Sebas tiano quattro (4) giornate di squalifica; il calcia tore 
Sabir Abdelghfour quattro (4) giornate di squalific a; per il dirigente Solimeo Maurizio la sanzione di  
mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Solim eo Daniele la sanzione di mesi dodici (12) di 
inibizione; per la società Asd Campagna Ludisport i l non doversi procedere atteso che nell’atto di 
deferimento viene menzionata altra società e per qu esto dispone il rinvio degli atti alla Procura 
Federale per gli eventuali accertamenti. Manda alla  segreteria del Comitato Regionale Campania per 
le comunicazioni di rito. 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2019 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);  Avv. E. Ru sso Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. 
Benincasa.  
Reclamo DSS CASALE in riferimento al C.U. n.133 del  6/06/2019 – Gara: Puglianello / Dss Casale del 
1/06/2019. Campionato Prima Categoria Girone B. 
La soc. Asd Dss Casale proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal GST nei 
confronti dei calciatori Galoppo Michele, Garofalo Alfonso, Iannelli Michelangelo. Deduceva la reclamante 
che in relazione alla squalifica sino al 5/6/2021 inflitta al calciatore Galoppo Michele, il GST aveva errato 
nell’applicare alla fattispecie l’art. 11bis del CGS introdotto dal C.U. 19/A del 7/12/2018 attesa che tale 
sanzione è prevista solo nella ipotesi in cui i calciatori e tecnici pongono in essere una condotta violenta 
provocando lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (IV 
comma). Aveva altresì, errato il GST nell’applicare ai calciatori Garofalo Alfonso e Iannelli Michelangelo la 
squalifica per entrambi sino al 31/12/2019 per manifesta contraddittorietà, sproporzionalità ed illogicità del 
provvedimento rispetto ai fatti per come verificatosi e riportati nel referto del DDG. Concludeva la 
reclamante per l’accoglimento del reclamo con conseguente riformulazione dei provvedimenti impugnati e/o 
per una decurtazione delle squalifiche inflitte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara 
ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo parzialmente fondato e  P.Q.M. 

DELIBERA 
riduce la squalifica inflitta al calciatore Galoppo  Michele sino  tutto il 5/6/2020 trovando applicazi one 
nella fattispecie l’art. 11bis, commi 1 e 2; confer ma la squalifica inflitta al calciatore Garofalo Al fonso 
sino a tutto il 30/12/2019; riduce la squalifica in flitta al calciatore Iannelli Michelangelo sino a t utto il 
30/10/2019: nulla per la tassa reclamo. 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 27 giugno 2019. 
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