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Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Comunicato Ufficiale n. 75 del 4 marzo 2014 

 
 
 
 
 

TORNEO DELLE PROVINCE 
 
 
 

 

 

GARE DEL 25/2/2014 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  
 
 

 

* * * * * 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal  rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 4/3/2 014, 
ha adottato le decisioni che di seguito integralmen te si riportano: 
 

DELIBERA G.S.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA GI OVI / POL. S. ANTONIO DEL 19.02.2014 –  
COPPA CAMPANIA.  
Il G.S.T.; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società 
Pol. S. Antonio in violazione dei termini abbreviati per le gare di Coppa Regione organizzate dai Comitati 
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 195/A della F.I.G.C. del 
12.06.2013, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 5.09.2013 del C.R. Campania. Invero, i 
richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo 
idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del giorno successivo alla 
data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata 
al reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato a mezzo fax in data 21.02.2014 e, con 
raccomandata postale, in data 20.02.2014 ed è pervenuto, a questo G.S.T., rispettivamente, in data 21 e 
24.02.2014. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel 
rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. Per tali motivi 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’a ddebito della tassa reclamo, non versata, sul conto  
della società Pol. S. Antonio. 
 

Risultati Gare del 25/2/2014 
RAPPRESENTATIVA NAPOLI    -  RAPPRESENTATIVA AVELLINO 4 – 1  

 RAPPRESENTATIVA CASERTA    -RAPPRESENTATIVA BENEVENTO 1 – 5    

PISANO UMBERTO  (RAPPRESENTATIVA BENEVENTO)    
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DELIBERA G.S.T. RECLAMO F.B. CEPPALONI – GARA SINUE SSE MONDRAGONE / F.B. CEPPALONI  
DEL 19.02.2014 – COPPA CAMPANIA  
Il G.S.T.; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società 
F.B. Ceppaloni in violazione dei termini abbreviati per le gare di Coppa Regione organizzate dai Comitati 
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 195/A della F.I.G.C. del 
12.06.2013, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 5.09.2013 del C.R. Campania. Invero, i 
richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo 
idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del giorno successivo alla 
data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata 
al reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato a mezzo fax in data 20.02.2014 ore 12,41 e, con 
raccomandata postale, in data 20.02.2014 ed è pervenuto, a questo G.S.T., rispettivamente, in data 20 febbraio,  
ore 12,48 e 26.02.2014. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel 
merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. Per tali motivi 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’a ddebito della tassa reclamo, non versata, sul conto  
della società F.B. Ceppaloni. 
 

 

 

 
Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet  il 4 marzo 2014 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


