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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 3 del 25 ottobre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: GBP ASD  
Sport: calcio a 7 - Under 9   
Gara: S. Chiara e Francesco – GBP del 15.10.22 
Provvedimento impugnato: Comunicato Ufficiale n. 2 del 19 ottobre 2022 
  
La società GBP ASD 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 GBP ha fatto partecipare alla gara 
il giocatore sig. RUBINO LORENZO in posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 11 
(CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari DELIBERA 1) 
di dare partita persa per 0 – 3 alla società GBP; 2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore 
della società GBP sig. GRANATELLO SIMONE; 3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società GBP; 4) 
infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale”. 
Sulla base delle argomentazioni svolte, che per i motivi che seguiranno non possono essere prese in esame, 
la ricorrente chiede il ripristino del risultato acquisito sul campo e l'annullamento della squalifica 
comminata al dirigente. 
La Commissione, prima ancora di entrare nel merito dei fatti, osserva preliminarmente che il ricorso 
presentato dalla società GBP ha ad oggetto la richiesta di modifica del risultato omologato: in applicazione 
delle norme del Regolamento di Giustizia Sportiva, lo stesso doveva pertanto essere notificato, a pena di 
inammissibilità, anche alla società avversaria. 
Agli atti non risulta tuttavia che tale adempimento sia stato effettuato nè la mail, peraltro tardiva, 
trasmessa alla presente Commissione in data 25.10.22 può assolvere a tale onere, trattandosi di mera 
comunicazione di parte ricorrente che si limita a precisare di “avere preventivamente avvisato, 
dell'iniziativa del ricorso, il responsabile di S. Chiara e Francesca tramite comunicazione verbale nella 
mattinata di ieri luned0 24/10/20220”. 
Sotto tale profilo il Regolamento prescrive che il ricorso debba essere inviato alla squadra avversaria, che 
non deve essere semplicemente avvisata dell'inziativa, e di tale invio deve esserne data adeguata prova 
che, per evidenti ragioni, non può essere rappresentata dalla semplice dichiarazione di parte ricorrente.   
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società 
GBP debba essere dichiarato inammissibile e per l'effetto rigettato. 

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


