
 

COMUNICATO UFFICIALE N.008 del 23 Novembre 2017 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Adriano Magistri, 
Roberto Chiavenna, Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla 
(Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO : A.S.D. TNT - PRATOCENTENARO 
CALCIO A 7  - CATEGORIA UNDER 11 -  Girone F 
Gara : OSCAR ASD – TNT PRATOCENTENARO 
Comunicato Ufficiale n. 7 dell’8 Novembre 2017 
 
Con Delibera adottata nel Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato in data 8 Novembre 2017, il Giudice 
Sportivo sanzionava la società OSCAR ASD con l’ammenda di € 30 “per mancanza di servizio d’ordine a 
bordo del campo” e con l’ammenda di € 50 “per indebito ingresso in campo di un sostenitore che 
manteneva un comportamento intimidatorio nei confronti di un giocatore”, sanzione pure valida come 
diffida ai fini della squalifica del campo. 
La gara oggetto delle suddette sanzioni era la partita OSCAR ASD – TNT PRATOCENTENARO, valevole 
per il campionato Under 11 a 7 giocatori, disputata il 4 Novembre 2017. 
Avverso la predetta decisione proponeva reclamo “ai sensi dell’art.34 del regolamento di giustizia 
sportiva”  la società TNT PRATOCENTENARO, con atto a firma del proprio Presidente, Sig. PEROTTO 
Giorgio. 
La reclamante motivava la propria impugnazione con la convinzione che “le ammende inflitte nel 
comunicato impugnato non siano la corretta conseguenza delle disposizioni del regolamento di giustizia 
sportiva che sono state violate”. 
In buona sostanza, a parere dell’appellante, la gravità di quanto occorso (un bambino giocatore della 
reclamante, appena realizzata una rete, rivolgendosi verso il pubblico di casa, aveva fatto il “gesto del 
silenzio” portando il dito alla bocca ed uno spettatore, profittando della vicinanza della tribuna al 
campo da gioco, si era precipitato sul campo, fermando il giovanissimo atleta per poi rimproverarlo 
energicamente, ndr) non aveva trovato adeguata corrispondenza nel trattamento sanzionatorio poi 
adottato dal Giudice Sportivo. 
La reclamante si doleva della circostanza che il Giudice di prime cure in alcun conto avesse tenuto 
l’”opportuna memoria scritta”  presentata alla “Direzione Tecnica del CSI il giorno successivo alla gara” 
in cui denunciava la paura provata dal bambino e da altri suoi piccoli compagni e la diretta conseguenza 
che la gara “nello svolgimento e nel risultato” fosse stata “fortemente condizionata” dall’episodio in 
parola e proseguita dalla società reclamante solo “per senso di responsabilità e per evitare ulteriori 
problemi di ordine pubblico”: ciò, a leggere il reclamo in esame, nella colpevole inerzia del DDG che non 
allontanava l’invasore dalla tribuna vicina al campo né intimava alla società ospitante di adottare subito 
misure atte a prevenire che quel fatto, o altro gesto più grave, avesse ad accadere. 
Chiedeva, pertanto, nel proprio atto di gravame, che fosse dichiarata la responsabilità oggettiva della 
società OSCAR ASD per l’accaduto “come previsto dall’art. 2 comma c) e art. 9) punto 1 del regolamento 
di Giustizia Sportiva”; che l’anzidetta società “ai sensi dell’art. 9) punto b)  fosse punita con 
penalizzazione di punti almeno pari a quelli conquistati sul campo, con l’ulteriore aggravante di cui 
“all’art. 17 comma b); fosse infine applicata “ogni altra misura idonea a riconoscere la gravità dei fatti 
commessi”. 
Richiedeva, quindi, “Una decisione” (quella di riforma auspicata), avente “valenza educativa nei 
confronti di tutti richiamando la società alla sportività ed ai principi ispiratori del CSI e della pratica 
sportiva in generale”. 
Ebbene, esulando da qualsiasi finalità educativa che, pur invocata dalla reclamante, non rientra 
notoriamente fra le competenze e la funzione di codesta Commissione di Giustizia (compito semmai 
demandato alla capillare, diffusa, costante attività di formazione e sensibilizzazione che il CSI 



 

periodicamente organizza a beneficio delle società associate, non sempre trovando nei tesserati 
consociati l’attenzione e la partecipazione opportune), la scrivente Commissione Giudicante non può 
che rilevare e conseguentemente statuire l’inammissibilità del reclamo de quo per le seguenti 
motivazioni. 
La reclamante, in sede di prima analisi, certamente aveva l’astratta “titolarità” (ovvero la legittimazione 
attiva di cui all’art. 31 del Regolamento di Giustizia) all’attività di impugnazione, derivante dal suo 
“interesse ad agire” quale società avversaria della società OSCAR ASD nella gara in parola, oltre che in 
relazione ad interessi di classifica. 
Tuttavia, nella propria qualità di “terza interessata” e non di soggetto sanzionato, la propria 
legittimazione ad impugnare, a termini di regolamento (cui precisi e letterali richiami si leggono nel 
descritto reclamo) poteva prender forma esclusivamente nel ricorso avverso la regolarità della gara 
(art. 32 Regolamento di Giustizia) previsto per “eventuali infrazioni al presente regolamento o per 
posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra avversaria” , teleologicamente e 
sistematicamente connesso a quell’art. 9 del Regolamento di Giustizia più volte citato dalla società 
reclamante nel proprio atto di gravame. 
Ebbene, come presupposto conosciuto e conoscibile, l’art. 32 citato dispone alla lettera a) che “occorre 
far pervenire al Giudice Sportivo a fine gara o entro le ore 20 del giorno successivo alla disputa della 
gara, o del primo giorno non festivo, il preannuncio di reclamo”; alla lettera d) che “I ricorsi di cui sopra 
– quelli anticipati dal preannuncio di reclamo, ndr - debbono essere trasmessi alla Commissione 
Provinciale Giudicante entro il quarto giorno dall’effettuazione della gara…..” ed alla lettera e) che il 
reclamo è gravato da “tassa di 60,00 euro”: la mancata osservanza di una sola delle presenti norme, per 
la conclusiva lettera h) dell’art. 32 cit. “preclude l’esame del ricorso”. 
Operato questo opportuno richiamo alla normativa vigente, è di solare evidenza come l’odierna 
reclamante non abbia correttamente adempiuto alle prescrizioni regolamentari previste. 
Come sopra si ricordava, infatti, la reclamante effettivamente faceva pervenire in data 5 novembre 
2017 una comunicazione mail (pur diretta alla sola Direzione Tecnica del CSI) che, per il principio della 
conservazione degli atti e del favor reclamantis, pur senza l’attribuzione ad essa comunicazione della 
natura di “preannuncio di reclamo”, tale poteva intendersi, perchè conteneva, con il resto, la richiesta 
di “non omologazione del risultato della gara”. 
Ma a detta rituale attività prodromica alla proposizione del reclamo, alcun ulteriore atto veniva edito 
ed avanzato dalla reclamante entro il termine del quarto giorno successivo alla gara. 
L’appellante invece, significativamente rubricando il proprio atto di gravame come “reclamo ai sensi 
dell’art. 34 Regolamento di Giustizia”, solo dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale in epigrafe, 
con raccomandata recante data del 15 novembre 2017, interponeva reclamo a questa Commissione. 
Reclamo che, per l’ampia esposizione precedente, non può che ritenersi e dichiararsi inammissibile e 
che – per esercizio di solo tuziorismo motivazionale dei giudicanti – peraltro ab origine inutilmente 
proposto anche ai soli fini di un aggravamento delle sanzioni irrogate alla società OSCAR ASD dal 
Giudice Sportivo (come noto vietato dall’art. 37 del Regolamento di Giustizia). 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla TNT 
PRATOCENTENARO 

DELIBERA 
- Di dichiarare l’inammissibilità del reclamo avanzato dalla società TNT - PRATOCENTENARO per 

l’inosservanza delle prescrizioni previste dal regolamento di giustizia, come descritte in narrativa. 
- Di trattenere la tassa reclamo versata. 
 
AFFISSO  ALL’ALBO UFFICIALE DEL  C.S.I. IN  DATA  24 NOVEMBRE  2017 


