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Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
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RECLAMO:  A.S.D. ORATORIO GIOVI  
CALCIO A 7 – CATEGORIA OPEN ECCELLENZA – Girone Unico   
Gara: ROBUR FBC A – ORATORIO GIOVI  dell’11 novembre 2018 
Comunicato Ufficiale n. 8 pubblicato il 14 novembre 2018 
 

La società Oratorio Giovi ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 8 del 
14.11.18 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara Robur FBC A – 
Oratorio Giovi, disputata il giorno 11.11.18, ha squalificato per n° 3 gare il giocatore Yari 
Girardi “per aver colpito violentemente da tergo un giocatore avversario senza causare danni 
fisici”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante, pur riconoscendo che il proprio giocatore 
colpiva il piede del giocatore avversario, sottolineava la natura del tutto involontaria del gesto, 
tale da rientrare in uno scontro fortuito di gioco non violento né intenzionale e tale da non 
giustificare la sua espulsione. 
Per tali ragioni la reclamante chiedeva l’annullamento della squalifica o, in subordine, la sua 
riduzione. 
La Commissione Giudicante, esaminati gli atti e in particolare il supplemento di referto del 
Direttore di gara, evidenzia come il ricorso esaminato possa trovare, pur parziale, 
accoglimento. 
Se da un lato la natura del gesto del giocatore, così come confermato anche dal DDG in sede di 
supplemento di referto, sia infatti tale da giustificare l’espulsione dal campo di gioco dell’atleta 
Girardi per aver colpito in modo scomposto il giocatore avversario, dall’altro si ritiene che tale 
intervento (che non ha avuto conseguenze sul piano fisico), debba in ogni caso farsi rientrare 
nella definizione di contrasto di gioco, pur connotato da eccessiva (e non tollerabile) tensione 
agonistica.  
Per tali ragioni si ritiene che la squalifica irrogata al giocatore debba essere ridotta.  

   
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società 
Oratorio Giovi  

 
DELIBERA 

 
- in parziale accoglimento del ricorso esaminato, di ridurre da tre a due le giornate di 

squalifica irrogate al giocatore Yari Girardi  
- di restituire la tassa di reclamo versata 
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