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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE  n° 1 del 24 ottobre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: Giardino Oratorio SGB  
Sport: calcio Open a 7 – Categoria C   
Gara: S. Luigi  S. Giuliano – Giardino Oratorio del 13.10.22 
Provvedimento impugnato: C.U. n. 2 del 19 ottobre 2022 
  
Con ricorso regolarmente presentato la società Giardino Oratorio SGB ha impugnato il provvedimento del 
Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 2 pubblicato il 19 ottobre 2022, “accertato 
d'ufficio che la società GIARDINO ORATORIO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. GAGLIO 
MICHELE in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 1 del 12/10/2022” ha 
deliberato di “1) dare partita persa per 0 – 4 alla società GIARDINO ORATORIO SGB; 2) inibire sino al 
12/11/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore sig. SPELTA VALERIO a rappresentare la propria società 
nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 3) irrogare un'ammenda di 
80 Euro alla società GIARDINO ORATORIO SGB; 4) infrazione utile ai fini dell'esclusione dal Campionato 
Provinciale”. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente precisava che in realtà il giocatore Gaglio non aveva 
partecipato alla gara ma vi aveva assistito dalle tribune. 
A ingenerare l'equivoco, precisa la ricorrente, è il fatto che il Gaglio era stato inserito erroneamente in 
distinta ma, al momento del riconoscimento dei giocatori partecipanti alla gara da parte del DDG, era stato 
riferito a quest'ultimo che lo stesso Gaglio, proprio in quanto squalificato, non vi avrebbe partecipato. 
A dimostrazione di quanto affermato la ricorrente allega al proprio ricorso copia della distinta - 
precompilata con i nominativi di tutti gli atleti - nella quale il giocatore risulta indicato come assente. 
Riferisce sempre la ricorrente che, di tale circostanza, il DDG era stato correttamente informato. 
La Commissione, letto il ricorso con gli allegati documenti, svolte le opportune indagini, sentito il DDG e 
richiamati gli atti ufficiali ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto. 
Risulta infatti che nella distinta consegnata al DDG a inizio gara il giocatore Gaglio Michele, pur inserito, 
fosse indicato come assente. 
Risulta ancora che la distinta sia stata sottoscritta dal DDG, con ciò confermando che quest'ultimo era a 
conoscenza dell'erronea indicazione in distinta del giocatore squalificato, che non ha poi preso parte alla 
gara. 
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società 
Giardino Oratorio possa trovare pieno accoglimento. 
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P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 

1. accoglie il ricorso presentato dalla Società Giardino Oratorio confermando il risultato acquisito sul 
campo della gara S.Luigi S. Giuliano – Giardino Oratorio SGB disputata in data 13.10.22 annullando 
altresì ogni conseguente provvedimento adottato nel C.U. n° 2 del 19.10.22 dal Giudice di prima 
istanza 

2. dispone la restituzione della tassa reclamo. 
 

Milano, 24 ottobre 2022 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 ottobre 2022 


