
 

COMUNICATO UFFICIALE N.001 del 09 Ottobre 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese (Componenti), 
Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. G.S. VIRTUS MILANO  
CALCIO A 7 -  CATEGORIA OPEN A – GIRONE A   
GARA: Baranzate 2019 – Virtus Milano Yellow del 21 settembre 2019 
Comunicato Ufficiale n° 1 del 25 settembre 2019 
La società Virtus Milano ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 1 del 25.9.19 
con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara Baranzate 2019 – Virtus 
Milano Yellow in calendario per il giorno 21.9.19 - “preso atto che la società VIRTUS MILANO 
YELLOW ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto” - ha deliberato “1) di 
dare partita persa per 0 – 4 alla società Virtus Milano Yellow 2) di irrogare un’ammenda di Euro 40 
euro; 3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica 4) infrazione calcolata al 50% 
ai fini dell’esclusione dal campionato Provinciale”. 

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante evidenziava anzitutto di aver chiesto ai Dirigenti 
della società Baranzate 2019 il rinvio della partita in programma per il 21.9.19 non essendo riuscita 
a tesserare per tempo alcuni suoi giocatori, precisava poi che la squadra avversaria, nonostante le 
diverse date proposte per l’eventuale recupero, opponeva un fermo rifiuto al rinvio e che, per tale 
motivo, si vedeva costretta a rinunciare alla gara. 

Preso atto della sconfitta a tavolino - e non poteva essere diversamente, considerata l’espressa 
rinuncia a disputare la gara - la reclamante chiedeva la revisione della delibera impugnata in 
relazione agli ulteriori provvedimenti assunti, con particolare riferimento all’ammenda di Euro 
40,00 e al punto di penalizzazione e ciò sul presupposto che la decisione di rinunciare alla gara non 
era dipesa da sua colpa ma dal rifiuto della squadra avversaria di concedere il rinvio. 

La Commissione Giudicante, esaminati gli atti e la relativa documentazione, ritiene che il ricorso 
presentato non possa trovare accoglimento. 

E infatti il Regolamento di Giustizia Sportiva prevede espressamente che in caso di rinuncia alla 
gara il Giudice Sportivo debba dare partita persa - nel caso specifico di Calcio a 7 - per 0 a 4, oltre a 
comminare la sanzione accessoria dell’ammenda e della penalizzazione. 

Lo stesso Regolamento prevede testualmente che “l’applicazione del punto in meno in classifica è 
discrezionale … dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente 
presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione”. 

E la circostanza che la reclamante abbia richiesto il rinvio per non essere riuscita a tesserare per 
tempo alcuni suoi giocatori non può certo rappresentare quella causa “improvvisa” e 
“documentata” richiesta dal Regolamento per evitare l’applicazione del punto di penalità. 

Né il comportamento della squadra avversaria - che, si ritiene, poteva certamente essere più 
collaborativo - giustifica la richiesta di revisione della delibera laddove era in ogni caso nella 
facoltà della società Baranzate non accettare la richiesta di rinvio, come di fatto è avvenuto. 



 

Non si ritengono infine sussistere i presupposti per convocare la società, che ha chiesto di essere 
sentita non per approfondire i fatti oggetto del reclamo ma solo per manifestare il proprio 
disappunto (che peraltro risulta essere già stato espresso in altre sedi). 

P.Q.M. 
la Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società 
Virtus Milano Yellow  

DELIBERA 
- di respingere il ricorso proposto dalla reclamante  
- di trattenere la tassa di reclamo versata 
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