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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 25 ottobre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: Plesìos ASD  
Sport: calcio maschile a 7 – Categoria Open C   
Gara: Plesìos – Atletico Pregnana del 15.10.22 
Provvedimento impugnato: Comunicato Ufficiale n. 2 del 19 ottobre 2022 
 
Con ricorso regolarmente presentato la società Plesìos ASD ha impugnato il provvedimento del Giudice 
Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 2 pubblicato il 19 ottobre 2022, “accertato dal Rapporto 
di gara e dal supplemento allegato al rapporto che la gara è stata sospesa definitivamente al 6° minuto del 
secondo tempo in quanto, a causa di un malfunzionamento dell'impianto di illuminazione del campo, a 
giudizio del DDG non sussistevano le condizioni per poter portare a termine la gara; valutato che rientra tra 
gli obblighi della società ospitante assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione del 
proprio campo di gioco (art. 37 - norme generali) e valutato che il ritardato inizio gara per cause dipese 
dalla società ospite rientrava nei limiti di tolleranza disposti dal regolamento (art. 44 - norme generali) SI 
DELIBERA (ndr, tra gli altri provvedimenti) di dare partita persa per 0 - 4 alla società PLESIOS per avere 
avuto una responsabilità oggettiva nella sospensione definitiva della gara. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente precisava che: 1) l'impianto di illuminazione era funzionante 
ad inizio gara e che il guasto si sarebbe verificato nel corso della gara; 2) in ogni caso la situazione di 
visibilità risultava sufficiente per portare a termine la partita, come dimostrerebbero le foto e il video 
allegato al ricorso (tenuto anche conto che mancavano solo 14 minuti al fischio finale); 3) il ritardo 
nell'inizio della gara - imputabile alla squadra ospite - avrebbe contribuito ad impedirne la sua regolare 
conclusione; 4) si sarebbe potuto giocare in un campo adiacente, se solo il DDG non avesse ritardato 
nell'ottenere autorizzazione in tal senso dal servizio “arbitri in linea” e se la squadra ospite non si fosse 
opposta a tale soluzione. 
All'esito di tali considerazioni la ricorrente chiede che venga rivista la decisione assunta dal giudice di prima 
istanza, non sussistendo diretta responsabilità della squadra e della società, procedendo alla continuazione 
della gara per il tempo rimanente con il risultato conseguito al momento della sua interruzione. 
La Commissione, letto il ricorso introduttivo, svolte le opportune indagini, sentito il DDG e richiamati gli atti 
ufficiali ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi. 
E' principio generale quello per cui la società di casa debba garantire il perfetto funzionamento 
dell'impianto di gioco e delle sue attrezzature e che, in mancanza, la medesima ne risponde in termini di 
responsabilità oggettiva. 
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Tale responsabilità può essere esclusa solo in caso di forza maggiore e/o di circostanze impreviste e 
imprevedibili, tra le quali non può rientrare il mancato funzionamento di un gruppo di illuminazione. 
Si osserva tra l'altro che, come risulta anche dall'integrazione di referto del DDG, il gruppo di illuminazione 
non era funzionante sin dall'inzio della partita e non si è guastato a partita in corso, motivo che rende 
ancor più valide e pertinenti le considerazioni sopra svolte. 
A nulla rilevano poi le considerazioni sul fatto che la gara sia iniziata in ritardo, avendo avuto in ogni caso 
inizio nei termini di regolamento, né che tale ritardo sia imputabile alla squadra ospite (mancanza che 
comporta specifica e autonoma sanzione disciplinare, ininfluente rispetto all'oggetto del presente ricorso). 
Quanto alla considerazione che vi fossero in ogni caso le condizioni perchè la partita potesse essere portata 
a termine, al di là di ogni preclusione sulla rilevanza probatoria del video e delle immagini allegate al 
ricorso, vi è da dire che la decisione assunta dal DDG, per quanto non condivisa dalla ricorrente, è 
insindacabile nel merito e che il triplice fischio finale con il quale il DDG ha interrotto  la partita impediva 
evidentemente ogni altra possibile e diversa soluzione, per quanto in ogni caso e per diverse ragioni non 
praticabile . 
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società 
Plesìos non possa trovare accoglimento. 

P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 
1. respinge il ricorso presentato dalla società Plesìos  
2. dispone l'addebito della tassa reclamo. 
 
Milano, 25 ottobre 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 26 ottobre 2022 


