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STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 giugno 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n° 151/A della Federazione Italiana
Giuoco Calcio
Si allega al presente Comunicato, del quale ne fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n° 151/A
della Federazione Italia Giuoco Calcio, pubblicato in Roma il 07 maggio 2012, avente per oggetto:
“ TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA
SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012 / 2013”.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 48 della Lega Nazionale Dilettanti
Si allega al presente Comunicato, del quale ne fa parte integrante, la Circolare n° 48 della Lega
Nazionale Dilettanti, avente per oggetto: “Pagamento diritto annuale per l’iscrizione al Repertorio
Economico Amministrativo”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. GRADUATORIA FINALE TRIANGOLARE PLAY-OFF (ECCELLENZA –
PROMOZIONE) 2011/ 2012
In base ai risultati delle gare della fase dei play-off del Triangolare in oggetto, la classifica finale delle
tre società partecipanti è la seguente:
1) Porto Corallo
2) San Teodoro
3) Usinese

punti 4 (differenza reti +5)
punti 3 (differenza reti -2)
punti 1 (differenza reti -3)
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Pertanto, in base al Meccanismo Promozioni/Retrocessioni riportato sul Comunicato Ufficiale n°10 del
15 settembre 2011, la Società Porto Corallo, prima classificata del Triangolare, viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2012/2013.
Le Società San Teodoro e Usinese occuperanno rispettivamente la prima e seconda posizione nella
graduatoria per eventuali ripescaggi al prossimo Campionato di Eccellenza 2012 / 2013.

3.1.2. GRADUATORIA FINALE TRIANGOLARI PLAY-OFF (PROMOZIONE –
1^CATEGORIA) 2011 / 2012
In base ai risultati delle gare della fase dei play-off dei due Triangolari in oggetto, la classifica finale
delle Società partecipanti è la seguente:
Triangolare “A”
1) Sant’Elena
2) Orrolese
3) San Vito

punti 4 (differenza reti +1)
punti 3 (differenza reti -1)
punti 1 (differenza reti -2)

Triangolare “B”
1) Bittese
2) Lauras
3) Borore

punti 6 (differenza reti +2)
punti 3 (differenza reti +2)
punti 0 (differenza reti -4)

Pertanto, in base al Meccanismo Promozioni/Retrocessioni riportato sul Comunicato Ufficiale n° 10 del
15 settembre 2011, le Società Sant’Elena e Bittese, prime classificate nei rispettivi Triangolari,
vengono ammesse al Campionato di Promozione 2012/2013.
Come precisato nel successivo paragrafo 3.1.4., Sabato 09 giugno 2012, alle ore 17:00, sul campo
neutro di “ Abbasanta”, avrà luogo la gara di spareggio tra le seconde classificate dei due Triangolari
“A” e “B”, per determinare quale delle due Società dei Triangolari in oggetto, (la vincente), acquisirà il
diritto di partecipare al prossimo Campionato di Promozione 2012/2013, e quale, (la perdente),
occuperà la prima posizione per eventuali ripescaggi al prossimo Campionato di Promozione
2012/2013;
Infine, viste le comunicazioni, pervenute da parte delle Società Borore e San Vito, nelle quali
richiedevano di non disputare la gara tra le squadre terze classificate dei due triangolari, gara utile solo
al fine di determinare la graduatoria per eventuali ripescaggi, il Comitato, nell’accogliere la richiesta
delibera di determinare per sorteggio, in luogo del previsto spareggio, la seconda e la terza posizione
della graduatoria per eventuali ripescaggi nel Campionato di Promozione 2012 / 2013.
A tale scopo invita le Società interessate ad essere presenti al sorteggio che verrà effettuato a
Cagliari martedì 12 giugno 2012, alle ore 17:00 presso la sede di via Bacaredda a Cagliari.

3.1.3. GRADUATORIA FINALE TRIANGOLARI PLAY-OFF (1^E 2^CATEGORIA)
2011 / 2012
In base ai risultati delle gare della fase dei play-off dei quattro Triangolari in oggetto, la classifica finale
delle Società partecipanti è la seguente:
Triangolare “A”
1) Su Planu
2) Monserrato
3) Seui Arcuerì

punti 6 (differenza reti +4)
punti 3 (differenza reti +1)
punti 0 (differenza reti -4)

Triangolare “B”
1) Santa Giusta punti 2 (differenza reti 0 / reti fatte 4)
2) Johannes
punti 2 (differenza reti 0 / reti fatte 2) per sorteggio
3) Europa 2008
punti 2 (differenza reti 0 / reti fatte 2)
Triangolare “C”
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1) Aritzo 1977
2) Folgore Mamoiada
3) Palmas 95

3

punti 4 (differenza reti +6)
punti 4 (differenza reti +2)
punti 0 (differenza reti -9)

Triangolare “D”
1) Malaspina
punti 4 (differenza reti +1)
2) Sprint Ittiri
punti 3 (differenza reti +1)
3) S. Giorgio Perfugas punti 1 (differenza reti -2)
Pertanto, in base al Meccanismo Promozioni/Retrocessioni riportato sul Comunicato Ufficiale n° 10 del
15 settembre 2011, vengono ammesse al Campionato di 1^ Categoria 2012/2013 le Società Su Planu,
Santa Giusta, Aritzo 1977 e Malaspina, prime classificate nei rispettivi Triangolari di cui sopra.
Come precisato nel successivo paragrafo 3.1.5., Sabato 09 giugno 2012, alle ore 17:00, sul campo
neutro “ Progetto S.Elia” di Cagliari e sul campo neutro “Scalarba” di Macomer, avranno luogo le gare
di spareggio tra le seconde classificate dei quattro Triangolari Johannes / Monserrato e Folgore
Mamoiada / Sprint Ittiri, per determinare quali Società dei Triangolari in oggetto, (le vincenti),
acquisiranno il diritto di partecipare al prossimo Campionato di 1^ Categoria 2012/2013, e quali, (le
perdenti), disputeranno Domenica 17 giugno 2012, lo spareggio per stabilire l’ulteriore Società da
ammettere al Campionato di 1^ Categoria 2012 / 2013.

3.1.4. GARA DI SPAREGGIO PLAY-OFF PROMOZIONE-1^CATEGORIA
•

Sabato 09 giugno 2012, alle ore 17:00 sul campo neutro di “Abbasanta ” avrà luogo la gara di
spareggio
LAURAS / ORROLESE

per determinare quale delle due Società classificatesi al secondo posto nei Triangolari “A” e “B”, (la
vincente), acquisirà il diritto di partecipare al prossimo Campionato di Promozione 2012/2013, e quale,
(la perdente), occuperà la prima posizione per eventuali ripescaggi al prossimo Campionato di
Promozione 2012 / 2013.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari di 15 minuti ciascuno e, persistendo ancora parità, verranno battuti i calci di
rigore per determinare la squadra vincitrice.
Prima della gara, organizzata con la collaborazione della locale Società sportiva, a beneficio e spese
delle due Società partecipanti e del Comitato, le due squadre dovranno presentare all’arbitro tre palloni
efficienti.

3.1.5. GARE DI SPAREGGIO PLAY-OFF 1^CATEGORIA E 2^CATEGORIA
•

Sabato 09 giugno 2012, alle ore 17:00, sui campi neutri “Progetto S.Elia di Cagliari e
Scalarba” di Macomer avranno luogo le gare di spareggio
JOHANNES / MONSERRATO e FOLGORE MAMOIADA / SPRINT ITTIRI

per determinare quali delle quattro Società classificatesi al secondo posto nei Triangolari “A”, “B”, “C”
e “D”, (le vincenti), acquisiranno il diritto di partecipare al prossimo Campionato di 1^ Categoria
2012/2013, e quali, (le perdenti), disputeranno Domenica 17 giugno 2012, lo spareggio per stabilire
l’ulteriore Società da ammettere al Campionato di 1^ Categoria.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari di 15 minuti ciascuno e, persistendo ancora parità, verranno battuti i calci di
rigore per determinare la squadra vincitrice secondo le norme vigenti.
Prima di ogni gara, organizzata con la collaborazione della locale Società sportiva, a beneficio e spese
delle due Società partecipanti e del Comitato, le due squadre dovranno presentare all’arbitro tre palloni
efficienti.
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3.2. Segreteria
3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E CAMBI DI SEDE
SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2012 / 2013.
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2012 / 2013, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto.
Si comunica che è possibile scaricare la normativa relativa tramite il sito del Comitato scrivente
(www.figc-sardegna.it) nella sezione “Carte Federale, N.O.I.F., artt. 15/20”.
Le pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna entro
Venerdì 22 giugno 2012.
Prima di redigere gli atti, le Società che intendono affiliarsi, proporre un cambio di denominazione o
una fusione con una nuova denominazione, sono invitate a contattare il Comitato Regionale per ottenere
un parere preventivo sull’esatto utilizzo della denominazione sociale.

3.2.2. AUTORIZZAZIONE TORNEI
•

•

•

•

Si autorizza il Torneo Nazionale denominato “Summer Cup”, organizzato dalla Società US
Arbus Calcio e riservato alle categorie “Giovanissimi, Esordienti e Pulcini e Primi Calci”, che
avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Santa Sofia in Arbus, dal 26 al 30 giugno 2012.
L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di Oristano.
Si autorizza il Torneo Regionale denominato “Torneo del Sacro Cuore 2012”, organizzato dalla
Società GSD G.Frassinetti e riservato alle categorie “Pulcini e Piccoli Amici”, che avrà
svolgimento presso l’impianto sportivo Parrocchiale Oristano, il 13 giugno 2012.
L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di Oristano.
Si autorizza il Torneo Provinciale denominato “IX° Memorial Don Franco Corriga”, organizzato
dalla Società ASD Oratorio Don Orione e riservato alle categorie “Esordienti, Pulcini e Piccoli
Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo dell’Oratorio Don Orione in Selargius,
dal 13 al 17 giugno 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione
Provinciale di Cagliari.
Si autorizza il Torneo Provinciale denominato “19° Torneo di Calcio Giovanile Paolo Pizzi”,
organizzato dalla Società SSC La Pineta e riservato alle categorie “Allievi, Giovanissimi,
Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Paolo
Pizzi in Sinnai, dal 23 al 30 giugno 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla
Delegazione Provinciale di Cagliari.

3.2.3. AUTORIZZAZIONE RADUNI GIOVANI CALCIATORI
La Società Pol. Arzachena è autorizzata ad effettuare, in data Lunedì 18 giugno 2012, alle ore
15:00, sul campo comunale “Biagio Pirina” di Arzachena, in collaborazione con la Società A.C.Chievo
Verona, un raduno per giovani calciatori nati negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.
I responsabili tecnici del raduno sono i signori: Costanzi Maurizio (A.C.Chievo Verona), Perra
Virgilio e Uscidda Mauro (Pol. Arzachena).

3.2.4. AUTORIZZAZIONE STAGE PER PORTIERI DI CALCIO
Si autorizza lo stage riservato ai portieri di calcio (1^ fase categoria Pulcini ed Esordienti, 2^ fase
categoria Giovanissimi, Allievi e Juniores), organizzato dalla società G.S.D. Vigor Capoterra e
denominato “2° Stage Portieri di Calcio – Lorenzo Piccinini”, che si svolgerà nella struttura sportiva
“Bruno Cardia” di Capoterra, dall’11 al 16 giugno 2012, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Il responsabile dello stage è il Dottor Andrea Coffa.
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4. RISULTATI GARE
4.1. Risultati gara Triangolari play-off di Eccellenza-Promozione,
1^ e 2^ Categoria del 03 giugno 2012
PLAY-OFF –ECCELLENZAPROMOZIONE
PORTO CORALLO – SAN TEODORO

PLAY-OFF PROMOZIONE/1^CATEGORIA
5-0

PLAY-OFF – 1^ E 2^ CATEGORIA
SU PLANU – MONSERRATO
EUROPA 2008 – JOHANNES

BORORE - BITTESE
SANT’ELENA – ORROLESE

0-1
1-0

PLAY-OFF 1^E 2^ CATEGORIA
2-1
0-0

ARITZO 1977 – PALMAS 95
MALASPINA – SPRINT ITTIRI

6-0
1-0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 06., ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:

• Gare PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL
3/ 6/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
FINO AL 20/ 6/2012
DODDO MARCO GIUSEPPE

(S.TEODORO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MONNI SIMONE

(S.TEODORO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
PICHIRI ANDREA
LODDO MANUEL
PIRAS GIOVANNI

(PORTOCORALLO VILLAPUTZU)
(S.TEODORO)
(S.TEODORO)

I AMMONIZIONE
MANCINI PAOLO
MASSESSI GIOVANNI ANDREA
MELONI DAVIDE
NUVOLI FABIO
CONGIU LUCA
ELIA HERNAN DANIEL

(PORTOCORALLO
(PORTOCORALLO
(PORTOCORALLO
(PORTOCORALLO
(S.TEODORO)
(S.TEODORO)

VILLAPUTZU)
VILLAPUTZU)
VILLAPUTZU)
VILLAPUTZU)
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• Gare PLAY OFF PRIMA CATEGORIA
GARE DEL
3/ 6/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
FINO AL 30/ 6/2012
GRUDINA GIAN PAOLO

(ORROLESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
ANEDDA SIMONE
BOI ALESSANDRO

(ORROLESE A.S.D.)
(ORROLESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA
MULEDDU FABIO
PORCU GIOVANNI

(BITTESE)
(BORORE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
VALENTI STEFANO
(ORROLESE A.S.D.)
Al termine della gara raggiungeva l'arbitro con fare esagitato, insultandolo
e, nel contempo, dopo vari tentativi, lo spintonava. Lo stesso giocatore
ingiuriava anche l'assistente dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE

PODDA LUCA
(ORROLESE A.S.D.)
Al termine dell'incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara
e ad un suo assistente.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
MARCIALIS MARCO
SIDDI ROBERTO
VALENTI STEFANO
LAY NICOLA
PICCIAU GIANLUCA

(ORROLESE A.S.D.)
(ORROLESE A.S.D.)
(ORROLESE A.S.D.)
(SANT ELENA)
(SANT ELENA)

I AMMONIZIONE
PORCU FABIO
SCIOLLA PIERO
BOI ALESSANDRO
PODDA LUCA
TOCCO ALESSANDRO

(BORORE)
(BORORE)
(ORROLESE A.S.D.)
(ORROLESE A.S.D.)
(ORROLESE A.S.D.)

• Gare PLAY OFF SECONDA CATEGORIA
GARE DEL

3/ 6/2012

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
•

gara del
3/ 6/2012 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS - JOHANNES
Il Giudice Sportivo,
-letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Europa 2008 Domusnovas

6

C.U.n°54

7

avverso la regolarità della gara a margine, nelle cui tesi la reclamante
sostiene che, a seguito alle intemperanze di alcuni giocatori
della società Johannes negli ultimi minuti dell'incontro, il direttore
di gara non avrebbe regolarmente ripreso il gioco dopo l'interruzione
necessaria per l'assunzione dei dovuti provvedimenti disciplinari,
inducendo la stessa ricorrente a presumere che l'incontro sarebbe
proseguito meramente "pro forma" per via del persistere di un atteggiamento
intimidatorio da parte della squadra ospite e anche a causa dell'esigua
durata del proseguimento rispetto al tempo che, sempre a detta
della reclamante, si sarebbe dovuto recuperare in seguito all'interruzione
succitata;
-rilevato dagli atti ufficiali che al 3°minuto di recupero del secondo
tempo si accendeva un parapiglia sul terreno di gioco durante il quale
un calciatore della società Johannes, entrato nel terreno di gioco dalla
panchina, veniva espulso per condotta violenta, mentre altri calciatori
della stessa società cagionavano danni alla panchina e alla recinzione
del campo e due di essi scavalcavano la stessa recinzione portandosi
al di fuori del recinto di gioco, venendo successivamente espulsi
dal direttore di gara una volta introdottisi in campo;
-rilevato che i fatti sopra descritti, anche per via della ritardata
uscita dal terreno di gioco dei calciatori espulsi, determinava una
momentanea interruzione del gioco, che riprendeva regolarmente dopo diversi
minuti per il restante tempo di recupero ancora da disputare sino
al triplice fischio finale;
-considerato che dagli atti ufficiali non emergono elementi a sostegno
delle tesi proposte dalla reclamante, che non risultano suffragate da
alcun elemento probatorio, che i tesserati resisi colpevoli di palesi
intemperanze sono stati puntualmente sanzionati dall'arbitro e che la
gara in oggetto si è conclusa regolarmente senza che si palesassero
circostanze pregiudizievoli dell'incolumità degli atleti in campo e
del direttore di gara o atte a condizionare l'indipendenza di giudizio
di quest'ultimo;
PQM
DELIBERA di resingere il reclamo proposto dalla società Europa 2008
Domusnovas e di omologare la gara Europa 2008 Domusnovas e di omologare
la gara Europa 2008 Domusnovas/Johannes col risultato conseguito
sul campo di 0-0.
Si dispone l'addebito della tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

200,00 JOHANNES
Poichè alcuni suoi calciatori si rendevano protagonisti di intemperanze
che provocavano un'interruzione del gioco di diversi minuti, durante
i quali venivano danneggiate una panchina e un tratto della recinzione
del campo.
Si pone a carico della società Johannes l'obbligo di risarcimento dei
danni cagionati alla A.S.D. Europa 2008 Domusnovas.

Euro

75,00 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS
Per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dei calciatori
avversari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’
SIMULA GIOVANNI MARIA

(SPRINT ITTIRI)

FINO AL

20/ 6/2012
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
MURTAS MICHELANGELO
(JOHANNES)
Durante un parapiglia accesosi sul terreno di gioco, entrava in campo
dalla panchina e colpiva con un violento pugno al volto un calciatore
avversario, che rimaneva a terra per diversi minuti.

SQUALIFICA PER DUE GARE
CORDA STEFANO

(JOHANNES)

SQUALIFICA PER UNA GARA
COIANA MASSIMILIANO
PEANA MASSIMO
CASIDDU FRANCESCO
DORE SERGIO

(JOHANNES)
(MALASPINA)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
CARDU MANOLO
PIRAS NICOLA
SANNA ANDREA
CADONI GIACOMO
DORE SERGIO
CUBONI NICOLA

(ARITZO 1977)
(JOHANNES)
(MALASPINA)
(PALMAS 95)
(SPRINT ITTIRI)
(SU PLANU CALCIO 1985)

I AMMONIZIONE
ARAMU ALBERTO
FONTANA EMILIO
MANCA ALESSANDRO
DELIGIA DANIELE
MELIS ALESSANDRO
SABA MATTEO
CURRELI ANDREA
VESPA MARCO
GIANNI DANIEL
NIEDDU STEFANO
ZUCCA CARLO
CAMEDDA SIMONE
SEBIS MARCELLO
ZAMUNER CARLO
CADONI CARLO
CASIDDU FRANCESCO
D ORSI AMERIGO FRANCES
USAI PAOLO
MULAS DAVIDE
SERRI DANILO

(ARITZO 1977)
(ARITZO 1977)
(ARITZO 1977)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(JOHANNES)
(JOHANNES)
(MALASPINA)
(MALASPINA)
(MALASPINA)
(MONSERRATO)
(MONSERRATO)
(MONSERRATO)
(PALMAS 95)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)
(SU PLANU CALCIO 1985)
(SU PLANU CALCIO 1985)

5.2. Delibere della Commissione Disciplinare
S.C. SIGMA (Campionato Allievi Regionali)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 50 del 10.05.2012.
Gara Selargius / Sigma del 06.05.2012.
La società Sigma ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in
relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla Società medesima l’ammenda di Euro 500,00 perché,
alla fine della partita, nei pressi degli spogliatoi, un sostenitore della stessa rivolgeva ad un calciatore
della squadra avversaria un’espressione costituente chiaramente descriminazione razziale.
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La Società reclamante manifesta le sue perplessità in ordine al provvedimento adottato, affermando che,
in situazioni come quella in esame, non sia possibile, da parte degli arbitri, individuare di quale squadra
siano sostenitori gli autori di simili fatti.
Il direttore di gara, richiesto da questa Commissione di trasmettere un supplemento al referto, ha
peraltro precisato di avere esattamente riconosciuto la persona che pronunciava la frase ingiuriosa nel
genitore di uno dei calciatori della Sigma, in quanto il giocatore stesso, udito il padre, lo invitava a
desistere dal suo atteggiamento.
La Commissione pertanto ritiene che non possa non essere riconosciuta alla Società Sigma la
responsabilità, a norma dell’art.11 comma 3° del Codice di Giustizia Sportiva, di quanto accaduto, ma
che alla stessa possa comunque essere riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 13
comma 1° lett.d) del C.G.S., tenuto conto della condotta espressiva di correttezza sportiva manifestata
dal suddetto calciatore, allorchè si dissociava apertamente dal comportamento del padre; così come ha
fatto la Società reclamante sia nel suo ricorso che verbalmente nanti questa Commissione.
Si ritiene quindi poter accedere parzialmente all’assunto della reclamante, e pertanto, la Commissione,
per questi motivi DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda alla Società Sigma da Euro 500,00
ad Euro 300,00.
Dispone il non addebito della tassa.
POL. SANVERESE (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Oristano)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 17.05.2012.
Gara Sanverese / Nuova Terralba del 13.05.2012.
La Società Sanverese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti:
- squalifica fino al 13.05.2013 del calciatore Chianese Federico;
- squalifica per sette giornate del giocatore Mastinu Alberto;
- squalifica per cinque giornate dei calciatori Paba Giovanni e Ortu Salvatore.
Detti provvedimenti sono stati assunti per quanto descritto nel referto arbitrale e nel supplemento
allegato, dai quali emerge che al termine della gara i calciatori della società Sanverese, in dispregio delle
norme più elementari di comportamento a base dello sport, si accanirono nei confronti dell’arbitro,
colpevole, a loro dire, di aver fatto loro perdere l’incontro, valevole quale finale di categoria.
Nel corso di un parapiglia i giocatori della società Sanverese circondarono il direttore di gara,
contestandogli pesantemente l’arbitraggio dell’incontro. Durante le concitate fasi il giocatore della
Sanverese Chianese Federico afferrava con le mani il collo del direttore di gara e lo spingeva facendogli
arretrare, prima che fosse prontamente allontanato dai dirigenti della società Sanverese. Lo stesso
tesserato afferrava per il collo un dirigente della società Nuova Terralba.
Il direttore di gara riconosceva tra i giocatori resisi protagonisti dei fatti sopra descritti i tesserati Mastinu
Alberto (capitano), Paba Giovanni, Chianese Federico e Ortu Salvatore.
La reclamante ha contestato gli addebiti. Ha in particolare riconosciuto che i predetti tesserati si resero
responsabili di una concitata e scomposta contestazione all’indirizzo del direttore di gara, ma ha negato
in modo fermo che il giocatore Chianese Federico abbia posto in essere l’atto di violenza in danno al
direttore di gara che lo abbia ripetuto nei confronti del dirigente della squadra avversaria. Ha pertanto
concluso domandando la riduzione delle squalifiche, rapportata al reale comportamento dei propri
calciatori.
La Commissione, letto il referto redatto dall’arbitro e dal suo assistente, rileva che il Chianese Federico
si rese responsabile del deprecabile atto di violenza consistito nell’aver afferrato al collo l’assistente
dell’arbitro (non il direttore di gara, come sostenuto dal Giudice Sportivo), e che tale gesto non fu, altresì,
ripetuto in danno del dirigente della società Nuova Terralba. L’atto di violenza va pertanto ridimensionato
per la portata e le limitate sue conseguenze. Quanto agli ulteriori addebiti, che riguardano lo stesso
calciatore Chianese Federico ed i suoi compagni Mastinu Alberto (capitano), Paba Giovanni e Ortu
Salvatore, la portata degli episodi, pur tenuto conto della reiterazione riferibile alle diverse frasi in cui le
intemperanze si manifestarono, induce, anche in questo caso, a ridurre le squalifiche inflitte dal primo
Giudice.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA
1) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Chianese Federico fino al 31 dicembre 2012;
2) di ridurre le squalifiche inflitte al calciatore Mastinu Alberto a cinque giornate e quelle
inflitte ai calciatori Paba Giovanni e Ortu Salvatore a tre giornate.
Dispone il non addebito della tassa.
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