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Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
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RECLAMO: G.S. BOYS  
CALCIO A 7 - CATEGORIA UNDER 13 - GIRONE H   
Gara: KOLBE 2006 – G.S. BOYS del 21 Ottobre 2018 
Comunicato Ufficiale n° 5 pubblicato il 24 Ottobre 2018 
 
La società G.S. Boys di S. Maurizio al Lambro ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. 
n° 5 del 24.10.18 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara Kolbe 2006 – 
G.S. Boys disputata il giorno 21.10.18, ha inibito sino al 22.11.18 (un mese) il Signor Gaetano Capua in 
quanto “allontanato per proteste nei confronti del D.D.G., manteneva un comportamento verbalmente 
minaccioso nei confronti del D.D.G.”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante negava che il proprio dirigente avesse posto in essere 
comportamenti minacciosi nei confronti del direttore di gara e chiedeva, conseguentemente, la 
revisione del provvedimento impugnato. 
La Commissione Giudicante, esaminati gli atti e in particolare il supplemento di referto del Direttore di 
gara, evidenzia come la difesa della reclamante non trovi supporto negli atti ufficiali, ai quali il Giudice 
di prima istanza si è pertanto correttamente attenuto anche ai fini della quantificazione della sanzione 
irrogata.  
Né alcun rilievo assume la circostanza - solo riferita dalla reclamante senza tuttavia farne puntuale 
motivo di doglianza – secondo cui nella copia della distinta rilasciata dall’arbitro a fine gara non vi fosse 
l’indicazione dell’allontanamento del dirigente, trattandosi di omissione priva di rilievo sostanziale ai 
fini dell’applicazione della sanzione disciplinare.  

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società G.S. 
Boys  

 
DELIBERA 

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