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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
Supplemento al
COMUNICATO UFFICIALE N°26 dell’11 novembre 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Segreteria
2.2. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
• Gara Oristanese / Arborea del 13.11.2016: la gara a margine, causa l’indisponibilità del
campo dichiarato, verrà disputata sul campo del Centro Federale “Tino Carta” di Oristano,
alle ore 15:00.
CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
• Gara Atletico Maddalena / Biasì del 13.11.2016: la gara a margine, causa concomitanza
con altra gara di categoria superiore, e per accordo fra le Società, viene anticipata a
Sabato 12.11.2016, alle ore 15:00 sul Campo Comunale Pietro Secci.

3. RISULTATI GARE
SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – Recupero 3 Giornata - A
BURCERESE

- S.G. FLUMINI QUARTU

3-3

(1) - disputata il 05/11/2016

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE L – Posticipo 6 Giornata - A
CAMPANEDDA

- PAGI

3-1
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA
4.1. Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 23/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 23/10/2016 NEW CODRONGIANOS - MESU E RIOS OZIERI 1984
La società A.S.D. Mesu e Rios Ozieri 1984 ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice,
chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 3a 1, che alla
società A.S.D. New Codrongianos venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e,
conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore;
La reclamante denuncia l'irregolarità da parte della squadra avversaria della gestione del "giovane" da
schierare obbligatoriamente in campo(giocatore nato dopo il 01.01.1998) in quanto al minuto 27' del secondo
tempo è stato sostituito l'unico giocatore "giovane" in campo (Dalerci Alessandro) con altro giocatore non
"giovane" (Mura Angelo Simone) e tale situazione irregolare è stata sanata al minuto 28' con una nuova
sostituzione con la quale entrava in campo un giocatore "giovane" (Piras Marco) al posto di altro giocatore
(Cherchi Michele);
Nelle controdeduzioni pervenute dalla Soc. Codrongianos viene ammesso l'errore, ma viene sostenuto che a
tale errore si è immediatamente posto rimedio (dopo soli 27") con altra sostituzione in seguito alla quale si
ripristinava la presenza del giocatore "giovane". Sosteneva, altresì, la suddetta società che in quel lasso
temporale il giocatore entrato al minuto 27' non era stato coinvolto in nessuna azione e che l'errore
commesso (prontamente sanato) non aveva in alcun modo influito sull'andamento della gara.
In tale situazione probatoria, il solo elemento utile per il giudizio può essere tratto solamente dal rapporto
arbitrale, secondo il quale trova conferma il susseguirsi delle sostituzioni come sopra descritto, con la
precisazione, altresì, nel supplemento di rapporto, che dopo la prima sostituzione il gioco era comunque
ripreso;
Il reclamo merita accoglimento.
Gli assunti della reclamante si ritengono fondati, essendo indubitabile la circostanza che, per via delle
sostituzioni operate dalla società New Codrongianos, quest'ultima ebbe ad impiegare, pure per un
limitatissimo arco temporale, a seguito dell'ingresso in campo del giocatore Mura Angelo Simone (che,
oggettivamente, ha avuto una partecipazione attiva e dinamica alla gara), un numero di calciatori "giovani"
non rispettoso del numero minimo prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.R. Sardegna nº55 del 30 giugno
2016 (St. Sportiva 2015/2016), così da determinare l'irregolarità dell'incontro, ai sensi dell'art. 17, punti 1 e 4
del C.G.S.
Per tali motivi, il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo,
DELIBERA di infliggere alla società New Codrongianos la sanzione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0 a 3.
Dispone il non 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'
PERDITA DELLA GARA:
NEW CODRONGIANOS
Vedi delibera del Giudice Sportivo.
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GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 9/11/2016
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
FARRIS FABIO

(S.G. FLUMINI QUARTU)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MONNI MAURO
RUGGERI ROBERTO

(BURCERESE)

JARJIU OMAR

(PAGI)

(S.G. FLUMINI QUARTU)

4.2. Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Reclamo proposto dalla Società Gennargentu Desulo (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 20 ottobre 2016.
Gara Gennargentu Desulo / Santa Giusta Calcio del 16.10.2016.
La Società Polisportiva Gennargentu Desulo ha proposto reclamo avverso le delibere con le quali il
Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per tre giornate del
calciatore Floris Fabrizio e la squalifica fino al 16 ottobre 2017 del calciatore Arangino Matteo.
La Corte rileva che il reclamo deve essere ritenuto inammissibile in quanto sottoscritto e trasmesso in
data 27.10.16 dal Presidente della Polisportiva Gennargentu Desulo signor Giuseppe Loddo, che risulta
inibito a svolgere ogni attività fino al 2.11.16, come da delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U.
n. 22 del 20.10.16 del Comitato Regionale Sardegna.
Per questi motivi, la Corte.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo
DISPONE
l’ incamero della tassa.

5. Errata Corrige.
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
gara del 06/11/2016 SPORTING SAN FRANCESCO – ORIONE 96
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

La squalifica per una gara a carico del calciatore MELIS Emanuele (n°26 Orione 96), erroneamente
pubblicata sul C.U. n° 26 del 10/11/2016, è revocata.
Il predetto calciatore è stato infatti soltanto ammonito nel corso della gara in oggetto e raggiunge la prima
infrazione in ammonizioni nel corso del campionato.

Il Segretario
A. Madau

Il Reggente
G. Caridi

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari l’11 novembre2016

