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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 12 del 24 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORRENTE: A.S. Nord Ovest  
Calcio a 7 femminile  - Open B 
Gara Nord Ovest – Giosport Femm B 
Comunicato Ufficiale n. 16 del 16 marzo 2022  
 
Con ricorso regolarmente presentato la società AS Nord Ovest ha impugnato il provvedimento reso dal 
Giudice di prima istanza che, con il proprio C.U. n° 16 del 16.3.22, “accertato d’ufficio che la società Nord 
Ovest ha fatto partecipare alla gara l’allenatore Sig. Lucchese Edoardo in posizione irregolare in quanto 
squalificato” ha inibito sino al 16.4.22 (un mese) il Dirigente Accompagnatore Sig. Oppici Filippo 
“nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo”. 
La ricorrente - nell’ammettere l’errore, ovvero l’aver fatto partecipare alla gara l’allenatore in posizione 
irregolare, che ha determinato il provvedimento di inibizione del proprio dirigente accompagnatore - 
ritiene tuttavia eccessiva l’esclusione dello stesso da tutta l’attività sportiva e chiede che il sig. Oppici, 
quale atleta, possa continuare a partecipare al campionato Open C maschile, al quale è iscritto quale 
giocatore. 
Ciò in quanto, prosegue la ricorrente, il Regolamento lo permetterebbe. 
Così esposta la difesa della ricorrente, la presente Commissione ritiene che il ricorso non possa trovare 
accoglimento. 
E infatti se è pur vero che il Regolamento di Giustizia Sportiva, all’art. 13, prevede che il dirigente inibito, 
che svolge anche il ruolo di atleta, possa disputare le gare in tutte le categorie esclusa quella dove ha 
ricevuto la squalifica, occorre al tempo stesso evidenziare che la medesima disposizione prevede 
espressamente che tale eccezione alla regola generale valga solo nell’ipotesi di squalifiche per 1 o 2 
giornate e non, come nel nostro caso, qualora il dirigente abbia ricevuto una squalifica a tempo, oltretutto 
di un mese. 
Il principio richiamato dalla ricorrente non può quindi trovare applicazione nel nostro caso. 

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 

1. rigetta il ricorso della società Nord Ovest  
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2. dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta. 
 

Pronunciato a Milano in data 24 marzo 2022 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 25 marzo 2022 
 


