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ISTANZA DELLA SOCIETÀ CERVINARA  
Il G.S.T., letta l’istanza della società CERVINARA intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo 
inflitta alla stessa per l’inosservanza dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse, visti gli atti ufficiali di gara 
che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata: svolti altresì opportuni 
accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, 
pubblicata sul C.U. n 1 del 1 luglio 2013, pag. 92 e 93; per tali motivi; 

DELIBERA 
di revocare la sanzione dell’ammenda di € 240.00 a carico della società Cervinara pubblicata sul C.U. n. 
58 del 16/1/2014 pag. 1299. 
 

* * * * * 
 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 
 

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL E NON RIPORTATE SUL COMUNICATO 
UFFICIALE N. 61 DEL 23.1.2014  

 
RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2014 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. 
Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Co mponenti; avv. Domenico Imparato Sirica, 
Rappresentante A.I.A. 
 
34. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FONTANAROSA ANDREA FO RTUNATO – GARA FONANAROSA 
ANDREA FORTUNATO I SAN MARTINO V.C. DEL 14.12.2013 – PROMOZIONE  
La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 9.01.2014, 
pagine 1268-1269; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare 
richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, esaminati 
accuratamente tutti gli atti di gara, questa C.D.T. ritiene che, sebbene il comportamento assunto dai sostenitori 
della squadra locale sia stato ingiurioso, minaccioso ed oltremodo irriguardoso, debba tenersi conto della reale 
gravità della vicenda, in rapporto alla quale è doveroso che siano commisurate, come da consolidata 
giurisprudenza, le relative sanzioni. Sulla base delle esposte considerazioni, nonché delle palesi contraddizioni 
tra gli atti ufficiali relativi alla gara, la sanzione accessoria pecuniaria, inflitta dal G.S.T., appare quantificata in 
eccesso. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Fontanarosa Andrea Fortunato, di ridurre a d 
euro 440,00 la sanzione dell’impugnata ammenda; nul la dispone in ordine alla tassa reclamo, non 
versata. 
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35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIFFONESE – GARA GIFF ONESE I COMPRENSORIO VALCALORE  
DEL 14.12.2013 – PROMOZIONE 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata 
sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la 
sanzione dell’inibizione, fino al 14.08.2014, a carico del dirigente, sig. Saviello Domenico. Con ricorso 
trasmesso, a mezzo fax, in data 27.12.2013, la società Giffonese ha proposto ricorso avverso la citata 
decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, il direttore di gara, in 
sede di audizione, presso questa C.D.T., nel confermare la descrizione dei fatti accaduti, di cui al rapporto di 
gara, ha precisato che il sig. Saviello Domenico, pur essendo venuto a diretto contatto con lui “per alcuni 
secondi”, non l’ha aggredito né ha tentato di farlo. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S.T. appare eccessiva, 
rispetto all’effettiva gravità del comportamento del dirigente della società Giffonese. Questo Collegio, alla luce 
delle precisazioni dell’arbitro nel corso della richiamata audizione presso di esso, in applicazione del principio 
dell’adeguatezza della sanzione, ritiene congruo ed equo ridurre l’inibizione, a carico del dirigente, sig. Saviello 
Domenico, fino al 31.03.2014. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Giffonese, di ridurre al 31.03.2014 la 
sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, si g. Saviello Domenico; nulla dispone in ordine alla tassa 
reclamo, non versata. 
 
36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTONASTASO DOMENICO  – GARA ORTESE CALCIO I REAL SAN 
FELICE A CANCELLO DEL 4.01.2014 – PROMOZIONE  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito, il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; 
ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 
C.R. Campania, n. 56. del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, fino al 
3.03.2014, a carico del reclamante, sig. Santonastaso Domenico. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax in data 
9.01.2014, il sig. Santonastaso Domenico ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del 
reclamante va parzialmente accolta. Invero, il ricorrente, in sede di audizione ha dichiarato di aver protestato nei 
confronti dell’arbitro al termine della gara in modo civile e, certamente, non in modo offensivo e/o minaccioso. Il 
direttore di gara, nella seduta odierna, ha confermato che realmente il sig. Santonastaso Domenico si è limitato 
ad una protesta civile, anche se insistente e plateale. A seguito di tale dichiarazione da parte dell’arbitro, la 
sanzione della squalifica a carico del reclamante, a parere di questo Collegio, deve essere ridimensionata, in 
quanto eccessiva e non equa. Pertanto, questa C.D.T. ritiene di ridurla al 24.01.2014. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal s ig. Santonastaso Domenico, dispone ridursi al 
24.01.2014 l’impugnata squalifica a suo carico; nul la dispone in ordine alla tassa reclamo, non versat a 
dal ricorrente, ma della quale la società di appart enenza (Real San Felice a Cancello) aveva 
espressamente autorizzato l’addebito sul proprio co nto, nella misura di euro 65,00, come previsto per i 
reclami prodotti direttamente dai tesserati. 

 
Errata Corrige 
 

RISULTATI E PROVVEDIMENTI GARE DEL 19 GENNAIO 2014 - C.U. N. 61 DEL 23 GENNAIO 2014, 
PAGG.1413, 1450 E 1454 

 

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA  
 

 
 
 

 
LEGGASI 

 

 
 
 
 

 
***** 

GIRONE D - 10 Giornata - A 
RIONE LIBERTA - MOLINARA 2 – 0   

GIRONE D - 10 Giornata - A 
RIONE LIBERTA - MOLINARA 0 – 2   
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GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D  
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 

 
 

 

LEGGASI 
 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

 
***** 

 

GARE DEL 56° INTERSOCIALE  
 
 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA   

 
 

LEGGASI 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
GIULIANO CARLO (TEAM PIANURA SOCCER) 

 
 

***** 
 
 

RISULTATO GARA DEL 15 DICEMBRE 2013 - C.U. N. 51 DEL 19 DICEMBRE 2013  
 

CALCIO A CINQUE SERIE D 
 

 
 

 
 

***** 
 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 24 gennaio 2014 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 

BAIA VINCENZO (FUTSAL CISTERNA)  

BAVA VINCENZO (FUTSAL CISTERNA)  

SEVERINO ROBERTO (TEAM PIANURA SOCCER)  

GIRONE G - 3 Giornata - A 
AGOSTINO LETTIERI - FUTSAL ROTA  1 – 1   


