C.U.n°52

1

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SARDEGNA
VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27
Indirizzi Internet: http://www.lnd.it http://www.figc-sardegna.it
e-mail: crlnd.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 maggio 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 46 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 46 della L.N.D. avente per oggetto
“Provvedimenti legislativi statali interessanti l’organizzazione sportiva”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. TRIANGOLARE PLAY-OFF CAMPIONATO ECCELLENZA-PROMOZIONE
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°10 del 15 settembre 2011, ed in base ai
risultati della prima giornata del Triangolare in oggetto, le gare del secondo e terzo turno dei play-off
sono le seguenti:
Domenica 27 maggio 2012 – ore 16:30: seconda giornata
• San Teodoro / Usinese – (riposa Porto Corallo)
Domenica 03 giugno 2012 – ore 16:30: terza giornata
• Porto Corallo / San Teodoro – (riposa Usinese)

3.1.2. TRIANGOLARI PLAY-OFF CAMPIONATO PROMOZIONE / 1^ CATEGORIA
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°10 del 15 settembre 2011, ed in base ai
risultati della prima giornata dei Triangolari in oggetto, le gare del secondo e terzo turno dei play-off
sono le seguenti:
Domenica 27 maggio 2012 – ore 16:30: seconda giornata
• Triangolare “A” - San Vito / Sant’Elena – (riposa Orrolese)
• Triangolare “B” - Lauras / Borore – (riposa Bittese)
Domenica 03 giugno 2012 – ore 16:30: terza giornata
• Triangolare “A” - Sant’Elena / Orrolese – (riposa San Vito)
• Triangolare “B” - Borore / Bittese – (riposa Lauras)
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3.1.3. TRIANGOLARI PLAY-OFF CAMPIONATO - 1^ E 2^ CATEGORIA
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n° 10 del 15 settembre 2011, ed in base ai
risultati della prima giornata dei Triangolari in oggetto, le gare del secondo e terzo turno dei play-off
sono le seguenti:
Domenica 27 maggio 2012 – ore 16:30: seconda giornata
• Triangolare “A” - Seui Arcuerì / Su Planu – (riposa Monserrato)
• Triangolare “B” - Johannes / Santa Giusta – (riposa Europa 2008)
• Triangolare “C” - Palmas 95 / Folgore Mamoiada - (riposa Aritzo 1977)
• Triangolare “D” - San Giorgio Perfugas / Malaspina - (riposa Sprint Ittiri)
Domenica 03 giugno 2012 – ore 16:30: terza giornata
• Triangolare “A” - Su Planu / Monserrato – (riposa Seui Arcuerì)
• Triangolare “B” - Europa 2008 / Johannes – (riposa Santa Giusta)
• Triangolare “C” - Aritzo 1977 / Palmas 95 – (riposa Folgore Mamoiada)
• Triangolare “D” - Malaspina / Sprint Ittiri – (riposa San Giorgio Perfugas)

3.1.4. FINALISSIMA TITOLO CAMPIONE ALLIEVI REGIONALI DILETTANTI/PURE
2011/2012
In base ai risultati delle gare di andata e ritorno delle Semifinali del Campionato Allievi Regionali
disputate il 13 e 20 maggio 2012, si qualificano per la gara di finale le Società
CLUB SAN PAOLO CAGLIARI / FERTILIA
le quali, Domenica 27 maggio 2012, alle ore 16.30, sul campo comunale di “Arborea“, con eventuali
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, e calci di rigore disputeranno la gara di finale per il titolo
di Campione Regionale della categoria e per determinare la squadra da segnalare alla Lega Nazionale
Dilettanti per le Finali Nazionali.
Prima della suddetta gara organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, con la collaborazione della
locale Società sportiva, ciascuna delle due Società metterà a disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti
da utilizzare nella gara.

3.1.5. FINALISSIMA TITOLO CAMPIONE GIOVANISSIMI REGIONALI
DILETTANTI/PURE 2011/2012
In base ai risultati delle gare di andata e ritorno delle Semifinali del Campionato Giovanissimi Regionali
disputate il 13 e 20 maggio 2012, si qualificano per la gara di finale le Società
FERRINI CA / SIGMA
le quali, Domenica 27 maggio 2012, alle ore 10.30, sul campo comunale “Eliseo Corona“ di
Terramaini-Pirri, con eventuali tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, e calci di rigore
disputeranno la gara di finale per il titolo di Campione Regionale della categoria e per determinare la
squadra da segnalare alla Lega Nazionale Dilettanti per le Finali Nazionali.
Prima della suddetta gara organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, con la collaborazione della
locale Società sportiva, ciascuna delle due Società metterà a disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti
da utilizzare nella gara.

3.1.6. FINALISSIMA COPPA ITALIA REGIONALE DI ECCELLENZA/PROMOZIONE
2011 / 2012
Si riporta il risultato della gara di Finale della Coppa Italia Regionale, relativa al Campionato di
Eccellenza / Promozione, disputata sul campo comunale di Macomer, Sabato 19 maggio 2012
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SEF TORRES 1903 / FONNI – 2 a 1
Alla Società Sef Torres 1903, vincitrice del titolo di “Campione Regionale”, alla società Fonni sua degna
avversaria, ai Dirigenti, ai Tecnici e giocatori tutti, giunga il plauso di questo Comitato per il “fair play”
dimostrato durante la manifestazione.

3.2. Segreteria
3.2.1. FINALI NAZIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI/PURO SETTORE
2011/2012
Così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°8 del 22.04.2012 del Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale, si ricordano le nuove date delle fasi eliminatorie delle “Finali Nazionali Allievi e
Giovanissimi Dilettanti/Puro Settore”, deliberate in seguito allo slittamento dell’attività federale in
occasione della morte del calciatore Morosini:
Fasi Eliminatorie Nazionali (nuovo calendario)
• 1^ giornata – 03 giugno 2012
• 2^ giornata – 10 giugno 2012
• 3^ giornata – 17 giugno 2012
Si rammenta alle società che dovessero vincere il titolo di Campione Regionale delle suddette
categorie e che rappresenteranno la Sardegna alle “Finali Nazionali Allievi e Giovanissimi”, che i
regolamenti relativi alle fasi nazionali sono integralmente pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale
n° 5 del 22.03.2012 a cura del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

3.2.2. RINUNCIA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA
La sotto riportata Società ha rinunciato al proprio Campionato di competenza e viene pertanto
dichiarata inattiva:
Matricola
931336

Denominazione
A.S.D.BASSACUTENA

Comune Residenza
BASSACUTENA

Campionato –Attività
SETTORE GIOVANILE

3.2.3. AUTORIZZAZIONE TORNEI
•

Si autorizza il Torneo Internazionale denominato “3° Memorial Riccardo Santoru”, organizzato
dalla Società PGS Club San Paolo e riservato alla categoria “Allievi”, che avrà svolgimento
presso l’impianto sportivo “Monte Claro” a Cagliari, dall’1 al 3 giugno 2012. L’organizzazione
del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “7° Memorial Ercole Cellino”, organizzato dalla
Società ASD Sanluri Calcio e riservato alle categorie “Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini
e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo “Campu Nou” a Sanluri, dal 9
al 16 giugno 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di
Cagliari.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “Fair Play”, organizzato dalla Società USD
Barisardo e riservato alla categoria “Esordienti”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo
“Circillai” a Barisardo, il giorno 27 maggio 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla
Delegazione Provinciale dell’Ogliastra.

•

Si autorizza il Torneo Regionale denominato “1° Torneo Regionale Città di Villamar”,
organizzato dalla Società ASD Virtus Villamar e riservato alle categorie “Esordienti, Pulcini e
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Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale di Villamar, dall’1 al 3
giugno 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.
•

Si autorizza il Torneo Provinciale denominato “Samassi Papa Cup”, organizzato dalla Società
USD Samassi Calcio e riservato alle categorie “Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Piccoli
Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale di Samassi, dal 13 al 16
giugno 2012. L’organizzazione del Torneo è demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.

3.2.4. AUTORIZZAZIONE RADUNO GIOVANI CALCIATORI
La Società G.S.D. Gemini Pirri è autorizzata ad effettuare, in data Lunedì 28 maggio, alle ore
16:30, sul campo comunale “Eliseo Corona” di Terramaini-Pirri, un raduno per giovani calciatori nati
negli anni 2000 e 2001, Mercoledì 30 maggio, alle ore 16:30 per i calciatori nati nel 1998 e 1999, e
venerdì 1° giugno 2012, alle ore 16:30 per i calciatori nati negli anni 1996 e 1997.
Il responsabile tecnico del raduno è il signor: Meloni Giampiero.

4. RISULTATI GARE
4.1. Risultati gara Triangolari play-off di Eccellenza/Promozione,
Promozione/1^Categoria e 1^/2^ Categoria del 20 maggio 2012
PLAY-OFF –ECCELLENZA-PROMOZIONE
USINESE – PORTO CORALLO

PLAY-OFF PROMOZIONE/1^CATEGORIA
0-0

ORROLESE – SAN VITO
BITTESE - LAURAS

3-1
1-0

PLAY-OFF 1^ E 2^CATEGORIA
MONSERRATO – SEUI ARCUERI’
SANTA GIUSTA – EUROPA 2008
FOLGORE MAMOIADA – ARITZO 1977
SPRINT ITTIRI – SAN GIORGIO PERFUGAS

2-0
2-2
0-0
2-0

4.2. Risultati gare ritorno Semifinali Campionato Allievi e
Giovanissimi regionali del 20 maggio 2012
ALLIEVI REGIONALI
CLUB SAN PAOLO / LATTE DOLCE
FERTILIA / SELARGIUS

GIOVANISSIMI REGIONALI
1-1
2-1

GHILARZA / FERRINI CA
LATTE DOLCE / SIGMA

1-1
1-4

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 23.05.2012, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

• Gare PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 20/ 5/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
PICHIRI ANDREA
DEROSAS FRANCESCO
PIGA PIETRO
PILIA GIOVANNI LUCA

(PORTOCORALLO VILLAPUTZU)
(USINESE)
(USINESE)
(USINESE)

• Gare PLAY OFF PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 20/ 5/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA

Euro

65,00 ORROLESE A.S.D.
Per aver determinato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’
FARCI CARLO

FINO AL

(S.VITO)

6/ 6/2012

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
FINO AL 16/ 6/2012
PIRAS PIERPAOLO

(S.VITO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CUGINI VITTORIO
PORCU FRANCESCO

(LAURAS)
(S.VITO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
ZEDDE GIAN MARIO
(LAURAS)
Dopo il triplice fischio finale si avvicinava all'arbitro e lo contestava
con frasi ingiuriose e minacciose, urtandolo alla mano nella concitazione
derivante dalla scomposta contestazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ANDREOLI DOMENICO
(LAURAS)
Al termine dell'incontro rivolgeva frasi irriguardose al direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
LOMBARDI MATTIA

(S.VITO)

I AMMONIZIONE
BARNESCHI MASSIMO
ATZENI MIRKO
LILLIU GIANLUCA
LONIS ALESSANDRO
MARCIALIS MARCO
MURA MATTEO
SIDDI ROBERTO
VALENTI STEFANO
CONTU EMANUELE
ERRIU SAMUELE
UTZERI LUIGI

(LAURAS)
(ORROLESE
(ORROLESE
(ORROLESE
(ORROLESE
(ORROLESE
(ORROLESE
(ORROLESE
(S.VITO)
(S.VITO)
(S.VITO)

A.S.D.)
A.S.D.)
A.S.D.)
A.S.D.)
A.S.D.)
A.S.D.)
A.S.D.)
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• Gare PLAY OFF SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 20/ 5/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’
FADDA ANTONIO

A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE
FARCI RICCARDO
SAU ROBERTO

FINO AL

30/ 5/2012

(FOLGORE POLISPORTIVA)

(MONSERRATO)
(SANTA GIUSTA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE

FARRIS FABRIZIO
(S.GIORGIO)
Espulso per aver contestato con espressione scurrile il direttore di
gara, al termine dell'incontro si avvicinava all'arbitro e lo contestava
con atteggiamento minaccioso ed espressioni offensive, senza tuttavia
riuscire a raggiungerlo per il pronto intervento dei dirigenti.

SQUALIFICA PER UNA GARA
ORTU FABIO
COLLU DANIEL

(SANTA GIUSTA)
(SEUI ARCUERI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
CARDU MANOLO
MEDDA FRANCESCO
NERI NICOLA
USAI DIEGO
FADDA FRANCESCO
SEDILESU GIOVANNI
ARGIOLAS FRANCESCO
DEIANA DIEGO
PALA RENATO
DEMURO LORENZO
PISEDDU GIORGIO
TRUDDAIU FRANCESCO
ATZORI MAURO
CADONI LORENZO
DEMONTIS ROBERTO
ASARA STEFANO
DORE SERGIO
FERRAIOLI ERNESTO
MULAS MAURO

(ARITZO 1977)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(EUROPA 2008 DOMUSNOVAS)
(FOLGORE POLISPORTIVA)
(FOLGORE POLISPORTIVA)
(MONSERRATO)
(MONSERRATO)
(MONSERRATO)
(S.GIORGIO)
(S.GIORGIO)
(S.GIORGIO)
(SANTA GIUSTA)
(SANTA GIUSTA)
(SANTA GIUSTA)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)
(SPRINT ITTIRI)

• Gare FINALI ALLIEVI REGIONALI
GARE DEL 20/ 5/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
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A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

150,00 SELARGIUS CALCIO
Per tutta la durata della gara i propri sostenitori si rendevano
protagonisti di accese intemperanze nei confronti dell'arbitro,
all'indirizzo del quale rivolgevano espressioni ingiuriose e minacciose.
Al termine della gara, inoltre, alcuni di essi lo attendevano nei
pressi degli spogliatoi, con fare minaccioso. Infine,mentre il direttore di
gara abbandonava gli spogliatoi per raggiungere la propria autovettura,
uno dei sostenitori lo aggrediva verbalmente con veemenza, insultandolo
e minacciandolo gravemente, brandendo pericolosamente un ombrello,
senza tuttavia riuscire ad avvicinarlo, poiché faticosamente trattenuto
dai dirigenti della società di casa. La sanzione tiene conto del
fatto che tali deprecabili condotte si siano verificate nel contesto
di una gara di settore giovanile.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
ATZORI MATTEO
(SELARGIUS CALCIO)
Subito dopo il triplice fischio finale, insieme ad alcuni compagni di
squadra si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e in tale
occasione lo spingeva energicamente, rivolgendogli al contempo frasi
ingiuriose.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE
FARRIS MAURO
(SELARGIUS CALCIO)
Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento
disciplinare si levava la fascia da capitano e la lanciava addosso al
direttore di gara, proferendo al suo indirizzo espressioni offensive
e ingiuriose e rivolgendogli frasi pesantemente minacciose. La sanzione
è da considerarsi aggravata poiché capitano.

SQUALIFICA PER TRE GARE
NIEDDU ANDREA
(SELARGIUS CALCIO)
Subito dopo il triplice fischio finale, insieme ad alcuni compagni di
squadra si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e in tale
occasione, postosi provocatoriamente faccia a faccia con lo stesso,
gli rivolgeva espressioni ingiuriose.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE

CARADONNA STEFANO
(SELARGIUS CALCIO)
Ingiuriava l'arbitro mentre lo stesso era intento ad accedere agli
spogliatoi a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
CURRELI NICOLA
PISU DAVIDE

(SELARGIUS CALCIO)
(SELARGIUS CALCIO)

III AMMONIZIONE
LORRAI STEFANO

(SELARGIUS CALCIO)

I AMMONIZIONE
FADDA CLAUDIO
BARABINO ALESSIO
RUDA DAVIDE
FRAU FABRIZIO
PORCU MARCO
FENU EMMANUELE

(FERTILIA)
(LATTEDOLCE CALCIO S.R.L.)
(LATTEDOLCE CALCIO S.R.L.)
(PGS CLUB SAN PAOLO)
(PGS CLUB SAN PAOLO)
(SELARGIUS CALCIO)
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• Gare FINALI GIOVANISSIMI REGIONALI
GARE DEL 20/ 5/2012
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
CADDEO ANDREA

(GHILARZA)

• Gare COPPA ITALIA
GARE DEL 19/ 5/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

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

A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE
CARBONI CLAUDIO

(FONNI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
MURA MANUELE
PILI MICHELE

III AMMONIZIONE
MANZINI JOSEPH

I AMMONIZIONE

BAGEDDA FRANCESCO
BUA GIUSEPPE

(FONNI)
(FONNI)

(S.E.F. TORRES 1903)

(FONNI)
(FONNI)

5.2. Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 17.05.2012.
Gara Ilbono / Isili del 13.05.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato il G.S. Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo con il quale è stata respinta l’impugnazione di primo grado della stessa ricorrente, con
l’omologazione del risultato della gara maturato sul campo. La società Ilbono nei motivi dell’atto,
evidenzia che la società Isili aveva fatto giocare il calciatore Melis Luca nella gara disputata in data
11.03.2012 con il Loceri, quando il medesimo non avrebbe potuto prendere parte alla partita siccome
squalificato con C.U. n° 36 del Comitato Regionale Sardegna.
La società Ilbono lamenta la circostanza che l’Isili avrebbe fatto scontare la squalifica del predetto
calciatore non nella partita immediatamente successiva al C.U., di fatto scegliendo arbitrariamente la
gara in cui non far giocare il predetto tesserato, così che la posizione del giocatore Melis sarebbe stata
sempre irregolare in tutte le gare successivamente disputate, compreso lo spareggio fra la società Ilbono
e l’Isili.
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La G.S. Ilbono, inoltre, non chiede di essere sentito, ma scrive di restare a disposizione di talchè la
convocazione non è obbligatoria e soprattutto non necessaria ai fini della decisione.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali delibera quanto segue.
Il reclamo deve essere respinto in forza delle seguenti ragioni.
In primo luogo, mette conto evidenziare che il disposto normativo di cui all’art.33 del Codice di Giustizia
Sportiva stabilisce che la legittimazione attiva per esprimere i reclami relativi allo svolgimento delle gare
spetta esclusivamente ai titolari di interesse diretto, che nei casi de quibus sono soltanto le società e i
tesserati che vi hanno partecipato.
Ciò significa che per la pacifica posizione irregolare tenuta dal giocatore Melis Luca nel corso della gara
Loceri / Isili legittimati a reclamare erano soltanto la società Loceri ed i loro tesserati; non vi è infatti
dubbio che il provvedimento di squalifica andasse scontato in quella gara, ma è altrettanto certo che
l’unica società legittimata a ricorrere era la società Loceri.
La posizione del giocatore Melis rimaneva irregolare fintanto che lo stesso non andava a scontare la
propria sanzione in una successiva gara; nel caso in esame come ha giustamente evidenziato il giudice
di primo grado, il calciatore dell’Isili sconta il proprio turno di squalifica nella gara contro il Cannonau
Jerzu, di talchè la sua partecipazione alla partita di spareggio contro l’Ilbono è del tutto regolare.
In altre parole il Codice di Giustizia Sportiva impone che la squalifica sia scontata nei termini di cui
all’art.22, stabilisce al contempo la legittimazione a reclamare nei limiti di quanto espresso dall’art.33, 1°
e 2° comma.
Ne deriva che, quando il calciatore Melis Luca partecipa alla gara di spareggio con la G.S.Ilbono, lo
stesso aveva già scontato la squalifica nei termini indicati dall’art.22, per la cui infrazione può l’unico
legittimato ad impugnare era la società Loceri, che a riguardo nulla aveva eccepito nei termini previsti.
Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA di confermare il provvedimento del Giudice
Sportivo, rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
S.S.D. TALANA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012.
Gara Lodè / Talana del 06.05.2012.
La reclamante mediante atto spedito in data 18.05.2012, ha richiesto la riduzione del provvedimento a
carico del calciatore Lorrai Roberto comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data
10.05.2012 con Comunicato Ufficiale n° 35 della Delegazione Provinciale di Nuoro.
La Commissione, rilevato che il reclamo è stato proposto oltre i termini previsti dall’art. 36/2 del C.G.S.,
DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto.
Dispone l’addebito della tassa.
U.S.D. ESCOLCA (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012.
Gara Escolca / Virtus Villamar del 09.05.2012.
La società Escolca ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in
relazione alla gara di cui in epigrafe, accoglieva il reclamo della Società Virtus Villamar contro
l’omologazione del risultato della partita ( 2 a 1 a favore dell’Escolca), in quanto alla stessa aveva
partecipato, con la squadra di casa, il calciatore Concas Ubaldo, nonostante questi avesse scontato solo
una delle due giornate di squalifica a lui precedentemente comminate.
La Società reclamante contesta l’affermazione del Giudice Sportivo, secondo cui una squalifica non può
essere scontata in una gara disputata contro una squadra “fuori classifica”, ed afferma di conseguenza
la regolarità della posizione del calciatore Concas in occasione dell’incontro contro la Virtus Villamar per
avere lo stesso scontato la seconda giornata di squalifica nella gara contro il Dlf Serramanna “B”,
squadra “fuori classifica”.
La Commissione, letti gli atti del ricorso, ritiene che lo stesso debba essere rigettato.
La Commissione concorda infatti con quanto sostenuto dal Giudice Sportivo che, in aderenza a quanto
statuito con la decisione n° 12 del 2011 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, afferma che la
norma di cui all’art.22 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere interpretata nel senso che,
per scontare una squalifica, non sia sufficiente non essere schierato in campo in una gara ufficiale ma è
necessario anche che la partita in questione abbia conseguito un risultato valido ai fini della classifica,
elemento che non si riscontra in una gara giocata contro una squadra fuori classifica, in cui non sussiste
alcun rischio sportivo.
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La Commissione, per questi motivi DELIBERA il rigetto del ricorso.
Dispone l’addebito della tassa.
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