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RISULTATI
Elenco risultati
COPPA ITALIA SERIE D
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Semifinale - Ritorno
CITTA DI FASANO

- TOLENTINO 1919 SSDARL

4-0

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del
Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 13 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA SERIE D
GARE DEL 29/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SANREMESE CALCIO S.R.L. - FOLGORE CARATESE A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con il quale si deduce
la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GAGLIARDINI ALEX tesserato per la S.S.D. SANREMESE CALCIO;
- letta le controdeduzioni difensive fatte pervenire dalla S.S.D. SANREMESE CALCIO, con cui si eccepisce la carenza del potere di
rappresentanza processuale della società reclamante, la buona fede della società resistente, nonché l'avvenuta estinzione della
sanzione comminata ex art. 40 CGS.
- lette le successive note difensive e di replica depositate dalle due società e visionata l'ulteriore documentazione allegata.
- rilevata la manifesta infondatezza e inconferenza delle eccezioni diparte resistente.
- rilevato che al calciatore GAGLIARDINI ALEX, all'epoca tesserato per l'AQUILA CALCIO 1927 SRL, è stata comminata all'esito
della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL - AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 agosto 2016, la squalifica per una
gara per recidiva in ammonizione di cui al C.U. n. 8 del 2 settembre 2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/17, non avendo il l'AQUILA CALCIO
1927 SRL, guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo, né tantomeno nella successiva stagione sportiva 2017/18 in cui il
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calciatore risultava tesserato dapprima per lo C.S. SCANDICCI 1908 e successivamente per l'AQUILA CALCIO 1927 SRL, ma non
prendeva parte a nessuna gara di Coppa Italia LND, poiché entrambi i sodalizi, nel momento in cui tesseravano il calciatore
risultavano già eliminati dalla competizione; - rilevato che nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore GAGLIARDINI ALEX
risultava tesserato per la U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO con cui prendeva parte a tutte e 3 le gare disputate dal sodalizio nella
Coppa Italia LND 2018/2019, mentre il successivo trasferimento al A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avveniva quando la società
era già stata eliminata dalla medesima competizione;
- rilevato che la medesima squalifica non è stata scontata nemmeno nella presente stagione sportiva, avendo il calciatore
GAGLIARDINI ALEX preso parte a tutte le gare di Coppa Italia LND 2019/20 disputate S.S.D. SANREMESE CALCIO, inclusa quella
in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di
Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. SANREMESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare il contributo di reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 FOLGORE CARATESE A.S.D.
Per avere propri tesserati, danneggiato la copertura in plexiglass della panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se
richiesti e documentati. ( R CdC )

GARE DEL 12/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.000,00 TOLENTINO 1919 SSDARL
Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale, nonchè fatto oggetto un A.A.
del lancio di un accendino che cadeva sul terreno di gioco. ( R A - R AA )
Euro 200,00 CITTA DI FASANO
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MOSCONI ANDREA

(TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
RIZZO GIANMARCO

(CITTA DI FASANO)
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I AMMONIZIONE :
PRINARI TIZIANO
DI DOMENICANTONIO SIMONE

SERRI LEONARDO

(CITTA DI FASANO)

(CITTA DI FASANO)

(TOLENTINO 1919 SSDARL)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

ll Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere
effettuato entro il 4 marzo 2020 a favore di questo Dipartimento mediante bonifico bancario da versare alle seguenti
coordinate: Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Roma Vico – IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456
Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato
dovranno essere presentati, ai sensi dell’art. 71 C.G.S., alla:
F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

-

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:
Tramite Addebito su Conto Campionato
Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 13 febbraio 2020.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)
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