
COMUNICATO UFFICIALE N. 11 del 21 Dicembre 2018 

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 

Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), 

Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 

 

RECLAMO: Europassirana 1989  

Calcio Aziendale Eccellenza   

Gara: LTP Erreci – Europassirana 1989 dell’8 dicembre 2018 

Comunicato Ufficiale n. 11 pubblicato il 12 dicembre 2018 

 

La società Europassirana 1989 ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 11 

del 12.12.18 con la quale il Giudice Sportivo Calcio Aziendale, con riferimento alla gara LTP 

Erreci – Europassirana 1989 disputata il giorno 8.12.18, ha inibito il dirigente Martino Petroselli 

sino al 27.1.19 (30 giorni – sanzione prolungata per festività natalizie) in quanto “su 

segnalazione dell’assistente ufficiale al DDG veniva allontanato per una frase offensiva nei 

confronti della terna. A fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco urlava 

ripetutamente frasi irriguardose nei confronti della terna”. 

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante riconosceva che il proprio dirigente, verso il 

termine del secondo tempo della partita, si era rivolto alla terna in modo offensivo, ritenendo 

tale comportamento meritevole di sanzione. 

La stessa reclamante negava tuttavia che Petroselli, a fine gara, fosse entrato sul terreno di gioco 

proseguendo nel proprio comportamento irriguardoso, essendosi al contrario limitato ad 

avvicinarsi all’assistente del DDG, su richiesta di quest’ultimo, per un chiarimento su quanto in 

precedenza accaduto. 

Per tali ragioni veniva preliminarmente richiesto un confronto tra il Petroselli , il DDG e il suo 

assistente e, nel merito, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio “considerata la sola 

infrazione … di aver proferito una frase offensiva”. 

Viene in prima battuta rigettata la richiesta di confronto tra le parti avanzata dalla società 

reclamante, non rientrando tale potere istruttorio nell’autonomia della Commissione. 

Nel merito la Commissione, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il DDG e l’assistente di gara, 

evidenzia come la difesa della reclamante non trovi supporto negli atti ufficiali, ai quali, in 

applicazione del noto principio di prevalenza delle prove, deve essere riconosciuta piena prova. 

Così accertati i fatti, si ritiene che il Giudice di prima istanza si sia correttamente attenuto al 

regolamento di Giustizia anche ai fini della quantificazione della sanzione irrogata. 

   

                                                                                      P.Q.M. 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società 

Europassirana 1989  

 

DELIBERA 

 

- di respingere il ricorso proposto dalla reclamante  

- di trattenere la tassa di reclamo versata 
 

  
 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 23 DICEMBRE 2018 


