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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 40/C5 del 24 dicembre 2019 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A5 
Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail 
calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione. 

 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE DEL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE  
Come preannunciato sul C.U. n. 49 del 19 dicembre 2019, in ragione delle festività Natalizie, il prossimo 
Comunicato Ufficiale sarà pubblicato venerdì 27 dicembre 2019. 
 

Saranno riportati risultati e provvedimenti disciplinari relativi alle gare del periodo 21 – 22 – 23 dicembre 
2019 (con eccezione di quelli già riportati) ed alle gare di recupero del periodo 18 – 27 dicembre 2019. 

 

* * * * * 
 

DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RELATIVE ALLE GARE DEL 
21, 22 E 23 DICEMBRE 2019  
Di seguito sono riportate le delibere della Coppa Italia e dei Campionati di Calcio a Cinque, adottate dal 
Giudice Sportivo Territoriale, relative alle gare del 21, 22 e 23 dicembre 2019.  

 

* * * * * 
 

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE  

GARE DEL 21/12/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 21/12/2019 REAL VITALIANO FUTSAL - STREGONI FIVE SOCCER  

Il GST letto il referto, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata a causa delle avverse condizioni meteo che 
hanno reso impraticabile il tdg; il ddg, infatti, atteso il tempo regolamentare, effettuati gli opportuni controlli alla 
presenza dei capitani delle due squadre, verificata l'impraticabilità del tdg, decideva di non iniziare la gara per 
l'impraticabilità del tdg. PQM rimette la documentazione alla Segreteria del C.R. Campano per la fissazione della 
data in cui recuperare la gara in epigrafe.  

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
mailto:calcioa5.campania@lnd.it
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2  
GARE DEL 21/12/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
GARA DEL 21/12/2019 GREEN PARK C5 - REGHINNA MINOR 
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società 
Reghinna Minor, con il quale la stessa richiedeva l'applicazione dell'art.55 NOIF ovvero ''cause di forza maggiore'' 
attesa l'impossibilità di partecipare alla gara in epigrafe, dovuta alle diverse frane che hanno colpito la totalità delle 
strade e collegamenti da e verso la costiera amalfitana; esperiti gli opportuni accertamenti esaminata la 
documentazione prodotta dalla reclamante consistente in attestazione del Comune di Minori (avente ad oggetto: 
chiusura della S.S. 163 per smottamento franoso) unitamente ad alcuni articoli di giornale(riportanti la notizia delle 
frane con conseguente chiusura dei collegamenti stradali); ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore. 
PQM il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto ed in applicazione dell'art.55 NOIF, delibera di trasmettere gli 
atti alla segreteria di questo C.R. Campania affinché provveda alla fissazione della nuova gara; dispone restituirsi la 
tassa, se versata.  

 

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                 avv. Marco Cardito 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D  
GARE DEL 21/12/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
GARA DEL 21/12/2019 OLIMPIA CAPRI C.PECORARO - REAL SAMBUCO 
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real 
Sambuco, con il quale la stessa richiedeva l'applicazione dell'art.55 NOIF ovvero ''cause di forza maggiore'' attesa 
l'impossibilità di partecipare alla gara in epigrafe per l'assenza di collegamenti da e per le isole a causa delle 
avverse condizioni meteo/marine; esperiti gli opportuni accertamenti, letta l'attestazione della capitaneria di porto 
prodotta dalla reclamante, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore. PQM, il G.S.T., in accoglimento 
del reclamo proposto ed in applicazione dell'art.55 NOIF delibera di trasmettere gli atti alla segreteria di questo C.R. 
Campania affinché provveda alla fissazione della nuova gara; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata.  

 

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                 avv. Marco Cardito 

 
GARA DEL 21/12/2019 PROCIDA FUTURA - MONTE MAGGIORE FUTSAL 
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società 
Monte Maggiore F. con cui la stessa richiedeva l'applicazione dell'art.55 NOIF ovvero ''cause di forza maggiore'' 
attesa l'impossibilità di partecipare alla gara in epigrafe per l'assenza di collegamenti da e per le isole a causa delle 
avverse condizioni meteo/marine; esperiti gli opportuni accertamenti, letta l'attestazione della capitaneria di porto 
prodotta dalla reclamante, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore. PQM, il G.S.T., in accoglimento 
del reclamo proposto ed in applicazione dell'art.55 NOIF delibera di trasmettere gli atti alla segreteria di questo C.R. 
Campania affinché provveda alla fissazione della nuova gara; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata. 

 

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                 avv. Marco Cardito 
 

GARA DEL 21/12/2019 SPORT.CASORIA FUTSAL 2019 - FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO  
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società 
Futsal Ischia S. Antuono, con il quale la stessa richiedeva l'applicazione dell'art.55 NOIF ovvero ''cause di forza 
maggiore'' attesa l'impossibilità di partecipare alla gara in epigrafe per l'assenza di collegamenti da e per le isole a 
causa delle avverse condizioni meteo/marine; esperiti gli opportuni accertamenti, letta l'attestazione della 
capitaneria di porto prodotta dalla reclamante, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore. PQM, il G.S.T., 
in accoglimento del reclamo proposto ed in applicazione dell'art.55 NOIF delibera di trasmettere gli atti alla 
segreteria di questo C.R. Campania affinché provveda alla fissazione della nuova gara; dispone restituirsi la tassa 
di reclamo, se versata. 

 

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                 avv. Marco Cardito 

 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 dicembre 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


