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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 223/A – Provvedimenti Procura Federale

In allegato al presente comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 223/A, emanato dalla FIGC in data 15/4/2015
inerente l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 227 – Stanziamento contributi a fondo perduto

Qui di seguito trasmettiamo il testo integrale del Com.Uff. n. 227 emesso dalla LND, relativo al protocollo
d’intesa e al bando allegato, tra la LND, l’ANCI e l’ICS, per lo stanziamento di contributi a fondo perduto per
le società LND al fine di sostenere le spese inerenti l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di
impianti di calcio a 11 con progetti sostenibili, con mutui a tasso zero :
“”” Si rendono noti il protocollo d'intesa e il relativo bando allegato, sottoscritti dalla Lega Nazionale
Dilettanti (L.N.D.), dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Istituto per il Credito Sportivo
(ICS), relativi all'iniziativa che prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto alle Società e
Associazioni affiliate alla L.N.D., per sostenere le spese relative all'efficientamento energetico e alla messa in
sicurezza di impianti di calcio a undici, con progetti sostenibili cofinanziabili dall'ICS a favore dei Comuni con
mutui a "tasso zero".
Si precisa che a seguito di intervenuti impedimenti di carattere tecnico, i termini di presentazione dei
progetti previsti al punto "3.2" dell'allegato tecnico al protocollo d'intesa in oggetto e le domande di richiesta
delle facilitazioni, devono essere spediti entro le ore 24.00 del 30 maggio 2015 con Posta Elettronica
Certificata all'indirizzo : Ind@pec.it , secondo le procedure previste nel capitolato.”””

Vincolo Sportivo

Si trasmette quanto formulato dall’Avvocato Claudio Bocchietti, Vice Presidente LND per Area Nord nonché
componente della Commissione Carte Federali, circa il recente annullamento del tesseramento di un minore
da parte di un Giudice:
“Una Sentenza, per giunta gravemente errata dal punto di vista giuridico, non è una legge, non fa
giurisprudenza, merita solo di essere impugnata nella opportuna sede giudiziaria che è la Corte di Cassazione.
Come Federazione stiamo valutando con i nostri consulenti legali proprio l’opportunità di ricorrere in
Cassazione con i nostri Avvocati. La Sentenza infatti ha affermato un principio giuridico assolutamente
inaccettabile non solo per le nostre società sportive, ma per l’intero mondo dello sport giovanile, il principio
in base al quale per tesserarsi per qualsiasi sport occorrerebbe l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Anche il
tesseramento dunque avrebbe bisogno della “carta bollata” e dei tempi biblici della magistratura ordinaria
per essere valido ed efficace, il che non è assolutamente accettabile. D’altra parte non è accettabile, se mi è
consentita una valutazione tecnico-giuridica, la stessa base del ragionamento applicato dal Giudice.
Quest’ultimo, infatti, in base alle notizie di stampa di cui fino ad ora siamo in possesso, ha applicato il III
comma dell’art. 320 c.c. inquadrando il tesseramento tra gli atti di “straordinaria amministrazione” per il
quali non basta la firma dei due genitori ma, appunto, occorre necessariamente l’autorizzazione del Giudice
Tutelare del Tribunale. Già solo il fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cioè
dannoso per il minore è una cosa aberrante perché lo sport rappresenta un modo per crescere sani e non
certo un pericolo da evitare. Lo stesso art. 320 c.c. sottolinea quali sono gli atti che richiedono
l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Si tratta degli atti con i quali i genitori vorrebbero vendere dei beni dei
propri figli minori, ipotecarli, darli in pegno, atti con i quali i genitori rinunciano ad una eredità o accettano
una eredità con grandi passività a danno del figlio minore, atti con i quali i genitori contraggono prestiti che
poi il minore dovrebbe restituire e atti con i quali il minore stipula contratti di locazione di durata superiore a
nove anni. Ora, anche solo ipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a
nuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa, è un fatto che ripugna prima
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che al diritto al buon senso. Quindi a mio parere la Sentenza merita di essere impugnata in Cassazione
perché diversamente si creerebbe la paralisi totale dello sport giovanile.
Il Giudice ha annullato il tesseramento qualificandolo come atto di “straordinaria amministrazione” per conto
del minore. Ogni altra valutazione della Sentenza appare allo stato strumentale ed infondata. In particolare il
Giudice non ha detto e non poteva dire ciò che qualche associazione di calciatori intende fargli dire. Il Giudice
non ha detto che il tesseramento pluriennale è illegittimo in sé e per sé. E nessun Giudice ad oggi può dire
che un tesseramento fino a 25 anni, com’è quello dei calciatori della FIGC-LND, sia contrario alle regole del
nostro ordinamento. Voglio ancora ribadire, infatti, che non esiste alcuna legge nè dell’ordinamento sportivo
nè dell’ordinamento statale, che vieti un tesseramento pluriennale. E’ bene ribadire che l’unica norma
esistente ad oggi sulla durata dei tesseramenti per le Federazioni Sportive è l’art. 12 dei Principi
Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, norma emanata dal CONI che, anche nella ultima
versione, quella approvata dal Consiglio Nazionale del CONI il 28.10.2014 al n. 1523, si limita a stabilire che la
durata del tesseramento deve essere “congrua e ragionevole”. Al di là di questa generica norma non esiste
una norma nè dello Stato Italiano né dell’Unione Europea che stabilisca l’obbligo per Federazione di una
durata annuale del tesseramento. Infatti parecchie federazioni anche tra le più importanti (tra queste il
nuoto e la pallavolo) acconsentono tesseramenti di durata anche superiore a quelli previsti dalla FIGC-LND.
Per le società della FIGC-LND sarebbe estremamente complicato se non impossibile vedersi svincolati tutti i
giocatori al 30 giugno di ogni anno e dover rifare ogni anno, da zero la propria squadra. E’ un periodo di crisi
per tutti, anche per le società sportive e ipotizzare che una società sportiva al 30 giugno di ogni anno debba
“sborsare” ingenti somme per i giocatori svincolati che farebbero l’asta di se stessi, significa uccidere il
sistema del calcio dilettantistico, sistema fondato sulla continuità del rapporto associativo con i propri
calciatori. D’altra parte è una regola fondamentale del vivere civile quella del “pacta sunt servanda”: se un
calciatore vuole pattuire con la propria società un vincolo sportivo valevole solo per una stagione sportiva
basta essere chiari fin dall’inizio e fare applicazione dell’art. 108 NOIF che consente, in alternativa al vincolo
pluriennale, il vincolo annuale. Non è corretto che un giocatore scelga liberamente di fare un tesseramento
pluriennale e poi ricorra il Giudice per farselo annullare mettendo in crisi la società sportiva. So che Delrio
voleva aprire un tavolo di confronto su questo tema del vincolo sportivo nel calcio, noi come FIGC-LND non
abbiamo alcuna difficoltà a sederci ad un tavolo politico di trattativa ferme le esigenze delle nostre società
sportive che dobbiamo in ogni modo tutelare, ma comunque un tale tavolo di cui si è tanto parlato, per ora
non è stato convocato forse perché anche la politica si rende conto che le richieste dei calciatori non hanno
alcun substrato legale e appaiono contro producenti rispetto allo sviluppo del calcio giovanile che da 50 anni
a questa parte in Italia è fondato sulla centralità delle società sportiva che devono poter contare su un
minimo di stabilità nelle rose”.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria

Vincente Trofeo Veneto Regionale – 2^ Categoria

Mercoledì 15 aprile 2015 si é svolta in una splendida cornice di pubblico, presso il campo sportivo di
Martellago (VE), la gara di finale valida per l’assegnazione del Trofeo Veneto Regionale di 2^ Categoria tra le
Società ASD Calcio Porto Viro e ASD Uniongaia.
L’incontro si é concluso con la vittoria della Società ASD Calcio Porto Viro che ha superato la società ASD
Uniongaia con il risultato di 2 – 0.
Il C.R. Veneto intende porgere ai giocatori, tecnici e dirigenti della Società ASD Calcio Porto Viro il proprio
vivo plauso per il prestigioso risultato conseguito.
Il C.R.V. esprime inoltre alla Società ASD Uniongaia seconda classificata, il proprio compiacimento per
l’ottimo comportamento tenuto durante l’arco di tutta la manifestazione.
Il CR Veneto rivolge infine alla Società GSD Real Martellago un doveroso ringraziamento per la cortese
ospitalità riservata, e per l’eccellente organizzazione dell’evento sportivo svoltosi.
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Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a Società
Venete

Si vuole evidenziare che nei seguenti Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C., sono stati irrogati
provvedimenti disciplinari nei confronti di Società venete e loro tesserati deferiti, conseguenti ad avvenuti
patteggiamenti intervenuti tra gli stessi e la Procura Federale :
Comunicato Ufficiale n. 223/A Pubblicato in Roma il 15/4/2015
• Inibizione per giorni 20 a carico del Sig. Stefano SAMMARTINO (Dirigente Virtus Vigontina SSD ARL)
• Ammenda di € 200,00 a carico della Società Virtus Vigontina SSD ARL
Le motivazioni dei provvedimenti sopra indicati sono riportati nei Comunicati che sono stati allegati al
presente Comunicato n. 77 del 17/4/2015 del C.R.V. (nella sezione “Comunicazioni della F.I.G.C.”).
Si ricorda che i provvedimenti disciplinari decorrono dalla data di pubblicazione dei Comunicati F.I.G.C.

Attestati di Maturità – Art. 34 n. 3 delle N.O.I.F.

Esaminata la documentazione presentata dalla Società interessata, si informa che il Comitato Regionale
Veneto ha rilasciato autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica in favore del seguente
calciatore che ha compiuto il 15° anno di età :
SACCHET

Nicola

nato il 12.06.1999

PRODECO CALCIO MONTELLO ASD

Modifiche al programma gare L.N.D.

Qui di seguito si rimettono la variazioni alla gara sottosegnata, come richiesto dalle Società interessate,
ratificate dal C.R.V. :
SABATO 25 APRILE 2015 – INIZIO ORE 16.00
Campionato Juniores Regionale
GIRONE F - 14^ di Ritorno
Codognè – Fulgor Trevignano

Anticipata al 20/4/2015 Inizio ore 19.30

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Rappresentativa Regionale Allievi

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Allievi i sottonotati calciatori, convocati per una
seduta di allenamento, dovranno presentarsi muniti del completo corredo di gioco personale, del cartellino
federale o di un documento di riconoscimento, della fotocopia di valido certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva SENZA IL QUALE NON POTRANNO TASSATIVAMENTE ESSERE IMPIEGATI – (quest’ultimo
solamente per coloro che non l’hanno già consegnato o nel frattempo è scaduto), La convocazione è fissata
per:

MERCOLEDI' 22 Aprile 2015 ORE 14.30

Stadio Comunale di Noventa Padovana (Pd) – Via Roma, 141
SRL. ABANO CALCIO
FCD. ALTOVICENTINO
SSD. ATLETICO SAN PAOLO
AS. GIORGIONE CALCIO 2000
SSD. ITAL LENTI BELLUNO
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PORTALONE Leonardo
BRUZZO Alessandro, PANGRAZZI Alberto, PIFFER Alessandro
LOMBARDO Roberto, PARPAIOLA Stefano
GASHI Ardit, LIVIERO Giulio, TOMMASI Vittorio
CANOVA Davide, D’INCA’ Marco
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LIVENTINA GORGHENSE
SRL. MONTEBELLUNA CALCIO
UC. MONTECCHIO MAGGIORE
POL. D. SACRA FAMIGLIA PD

FERRO Filippo, FREGONAS Mirco, MOLIN Nicola
COLONNA Pietro, GALLINA Andrea, MARKOVIC Nikola, MICHIELAN Andrea
CASAROTTO Matteo
BENVENUTI Andrea

ASD. UNION PRO
ASD. VILLAFRANCA VERONESE
SSD. VIRTUS VIGONTINA
ACD. VITTORIO FALMEC

PALLUDO Marco
VIVIANI Samuel
CISCO Andrea, RIGON Alessio
BOTTECCHIA Federico

Consigliere Responsabile Coordinamento Rappresentative – Pavanati Argentino
Dirig.Resp.li
- Zanin Valentino, Casellato Roberto, Bordignon G.Carlo, Goldin Mauro
Selezionatore
- Barbugian Giovanni
Prep. Portieri
- Gelmetti Carlo
Medico
- Bertoldi Andrea
Massaggiatore
- Lanzarini Enzo
Solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità del calciatore contemplati dal sotto
riportato art. 76 punto 2* delle N.O.I.F., le Società sono tenute ad avvisare tempestivamente il Sig. Goldin
Mauro tel. 347/8651918.
* Art. 76 comma 2
I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività
delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società:
In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori e delle Società ove queste
concorrono ai competenti Organi Disciplinari.

SI RACCOMANDA DI PORTARE SCARPE PER TERRENO SINTETICO ED
ERBA NATURALE
ATTENZIONE!!! PORTARE CORREDO DI GIOCO PERSONALE

Campionati Regionali Allievi E Giovanissimi 2014/15

Disposizioni per individuare le seconde classificate dei gironi del Campionato
Regionale Allievi e Giovanissimi 14/15

In riferimento all’organizzazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2015/16 , tenuto conto che ai
Gironi di Elite verranno ammesse le migliori seconde classificate dei gironi A-B-C-D dei Campionati Regionali
2014/2015 – vedi punto 4.1/ comma 5 del CU n. 57 del 21/01/2015 pag 1831, al fine di evitare qualsiasi
controversia, si precisa che in caso di parità di due o più squadre nella seconda posizione nello stesso girone,
così come previsto dall’Art 51 comma 4/b, si procederà ad effettuare una gara di spareggio per individuare la
società seconda classificata che eventualmente potrà concorrere, così come già stabilito, alla qualificazione
nei campionati regionali elite 15/16.
(naturalmente se le squadre a pari punti fossero più di 2 , verrà preliminarmente stilata la “classifica avulsa”
e lo spareggio avverrà tra le due migliori classificate).
Tale spareggio potrà essere programmato o Sabato 25/04/2015 o Domenica 26/04/2015 , alle ore 10.30 .
Questo dipenderà dalla disponibilità del campo di gioco prescelto.
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Variazione gare e campi di gioco

Il CRV autorizza le variazioni alla gara sottoindicata:

DOMENICA 19/04/2015
GIRONE A - 13^ ritorno
Virtus Vigontina – Eurocalcio 2007

Torneo Regionale Allievi – Fascia “B”
Posticipo al 21/4/2015 – Ore 18.30 – Comunale di Busa di
Vigonza (PD) – Via A.Moro (Cod. 301)

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : vecalcio.giovanile@figc.it
Nessuna comunicazione.

6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Tel. 041/2524111 (1) - (5) – Fax. 041/2524106 – E.mail : vecalcio.calcioa5@figc.it

Esecuzione delle Sanzioni Irrogate nella Veneto Futsal Cup – Trofeo GTZDistribution - Stag. 2014/2015

Si ritiene opportuno osservare che le sanzioni comminate nella manifestazione in oggetto dovranno essere
scontate nella stessa manifestazione e/o, nel caso di mancata organizzazione nella prossima stagione
sportiva, in manifestazioni dalle analoghe caratteristiche e quindi in gare di Coppa o Supercoppa.
Nel caso la Società del giocatore sanzionato non partecipasse a tale attività, lo stesso dovrà scontare il
residuo della sanzione in occasione di gare che la prima squadra disputerà in campionato.

Convocazione Rappresentativa Regionale Calcio a Cinque Femminile

Si comunica che Mercoledì 22 Aprile 2015 presso il Palasport “P.S.N.” di Ponte San Nicolò (Pd) Via Toffanin,
si svolgerà una seduta di allenamento della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Femminile.
Queste le giocatrici, tecnici e dirigenti convocati per le ore 19.45:
A TEAM FUTSAL

Ferrari Beatrice, Steccanella Erica

1998 AUDACE C5 VERONA

Cicheri Mara

BASSANO CALCIO A5
BISSUOLA
CALCIO MONTEGROTTO T.
EAGLES ROSA’
FENICE C5
FUTSAL MARCO POLO
GRUPPO FASSINA CALCIO A5
HELLAS VERONA 1903
REAL GRISIGNANO CALCIO
SANVE MILLE

Cortese Maria
Cimmino Laura
Nuca Doina
Bisogni Martina
Hasouna Hager, Mora Carlotta, Vanzetto Giulia
Bertozzi Beatrice, Toffoli Giulia
Pillon Sandra
Cottini Matilde, Martello Roberta
Vajente Sofia
Soldan Arianna

CONSIGLIERE REG. RESPONSABILE

Pavanati Argentino

DIRIGENTE RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO

Giarola Giliola
Ferraro Michele

VICE COMMISSARIO TECNICO
MEDICO
MASSAGGIATORE
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Per ogni comunicazione relativa alla gestione della Rappresentativa di calcio a cinque femminile contattare
esclusivamente il Dirigente Responsabile Sig.ra GIAROLA GILIOLA al numero telefonico 347.7539704.
I giocatori convocati dovranno presentarsi muniti del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini,
parastinchi ecc.) e Documento di Identità Valido (in caso di non possesso di tale documento il calciatore non
potrà partecipare alla gara).
Le Società sono invitate a dare conferma della presenza o meno dei propri giocatori avvisando entro e non
oltre le ore 12.00 di Lunedì 20 Aprile 2015 tramite fax al numero 041/2524106 ed inviare obbligatoriamente
stesso mezzo anche il Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica (per chi non avesse già
provveduto).

Modifiche al programma gare Campionato

A richiesta delle Società interessate, la Divisione Calcio a cinque del C.R.V. ha ratificato le variazioni delle
gare sotto segnate:

CAMPIONATO REGIONALE – C5 SERIE C2
Girone B - (15^ giornata di ritorno)
Bissuola – P5 Calcio

Palasport Antares 1 di Spinea (Ve) Viale San Remo, 61

Ore 21.30 (Cod.5127)

ATTIVITA’ GIOVANILE

Attività Regionale Giovanissimi Calcio A 5
Coppa Veneto Giovanissimi Regionali Maschili
Modifiche Gare

A richiesta della Società interessata, la Divisione Calcio a Cinque del C.R.V. ha ratificato la seguente
variazione:
Girone “A”(3^ giornata di ritorno) VARIAZIONE CAMPO
Fenice C5 sq.”B” – Bissuola
Cod Campo 5162 – Palestra Ist. Zuccante/Bruno Via
Baglioni Mestre Venezia (VE)

7. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax. 041/2524140 – E.mail : vecalcio.femminile@figc.it
Nessuna comunicazione.

8. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/04/2015
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 12 Giornata - R
STIENTESE A.S.D.
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JUNIORES ELITE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/04/2015
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 12 Giornata - R
DOLO 1909

- LIVENTINAGORGHENSE

2-4

TROFEO REG.VENETO 2^ CAT.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/04/2015
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - R
CALCIO PORTO VIRO

- UNIONGAIA F.G.

2-0

9. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dal Rappresentante dell’AIA Paolo ZUIN, con la collaborazione
del Sig. Ennio GASTALDO nella riunione del 17/4/2015 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 15/ 4/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BOSCOLO MATTIA

BALLERINI FEDERICO

(CALCIO CAVARZERE)

(STIENTESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
LUNARDI MANUEL

(CALCIO CAVARZERE)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES ELITE
GARE DEL 15/ 4/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
CASTEGNARO DAVIDE
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GARE DEL CAMPIONATO TROFEO VENETO 2º
CATEGORIA
GARE DEL 15/ 4/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR
ZAINAGHI ENRICO

(CALCIO PORTO VIRO)

MICHELON ALBERTO

(UNIONGAIA F.G.)

RADO FEDERICO

(UNIONGAIA F.G.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BRESCIANI ALESSANDRO

(CALCIO PORTO VIRO)

10. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale composta dai Signori Stefano CAPO (Presidente f.f.), Luca CODATO,
Giorgio SANTOMASO (Componenti), Alessandro BORSETTO (Segretario C.R.V.). con l’assistenza di Cesarino
FREGONESE (Rappresentante A.I.A.), nella sua riunione del 17 Aprile 2015 ha assunto le seguenti
deliberazioni :

Ricorso A.S.D. Football Club Roncà
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 15/4/2015 –
applicazione 1 punto di penalizzazione in classifica; disputa di una gara casalinga a porte
chiuse; ammenda di € 500,00 - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Football Club Roncà ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 76 del 15/4/2015 con la quale deliberava i sopra indicati provvedimenti
disciplinari per i motivi sotto descritti :
“riferisce l'A. nel referto che i sostenitori di Football Club Roncà, per tutta la durata del IIº tempo gli hanno
rivolto insulti di contenuto discriminatorio razziale. Nel corso dello stesso tempo, un gruppetto dei medesimi
sostenitori rivolgevano all'assistente di parte ingiurie e, approfittando del fatto che si trovava in prossimità della
rete di recinzione, lo colpivano con due pugni al volto. La partita é stata sospesa per cinque minuti, onde
consentire ai capitani delle squadre di sedare il tumulto sugli spalti, che lo stesso gruppetto di esagitati aveva
scatenato. La partita, quindi, é stata portata a termine.
Dall'esame del curriculum della società Football Club Roncà e dal numero di sanzioni inflitte nel corso del
campionato per comportamenti della medesima indole, ancorché non a contenuto razzista, viene contestata la
recidiva”.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
letto il ricorso ritualmente presentato dalla Football Club Roncà;

esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito inoltre l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato il proprio rapporto ad eccezione di quanto
accaduto all’assistente: questi non è stato colpito da due pugni ma i pugni sono stati sferrati contro la rete di
protezione e questa ha colpito l’assistente.
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tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata in base a quanto
disposto dall’Art. 35.1.1. del C.G.S.
La corte Sportiva di Appello Territoriale

P.Q.M.
Delibera

- di respingere le osservazioni presentate dalla società con il separato verbale
- di confermare la sanzione dell’applicazione 1 punto di penalizzazione in classifica;
- di confermare la disputa di una gara casalinga a porte chiuse;
- di confermare l’ ammenda di € 500,00 a carico della Società
- dato che il reclamo è stato respinto, di versare la tassa di reclamo

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto
sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Zavarise Lucio (Referente del
C.R.V. nei rapporti con l’A.I.A.) al

PRONTO A.I.A. 335/5956767
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di
carattere d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A CINQUE
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto
sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Lena Stefano (Dirigente A.I.A.)
al

PRONTO A.I.A. 339/4917303
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di
carattere d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 17 Aprile 2015

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
Antonio Peron

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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