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RECLAMO : GRUPPO SPORTIVO SAN CARLO NOVA 
CALCIO A 7  - CATEGORIA RAGAZZI -  Girone G 
Gara : SAN CARLO NOVA – NEW TEAM 2016 dell’ 11/11/2017  
Comunicato Ufficiale n. 7 del 14 Novembre 2017 ZONA 2 MONZA 
 

Con reclamo ritualmente notificato alla società New Team, la società San Carlo Nova impugnava il 
comunicato ufficiale in epigrafe indicato, nella parte in cui veniva irrogata alla stessa la perdita della gara 
con il risultato di 0-4, ammenda di € 30,00 e un punto di penalizzazione in classifica, per mancata disputa 
dell’incontro in calendario l’11 novembre 2017, imputabile, secondo il Giudice di prime cure, al fatto che il 
terreno di gioco risultava occupato da altra competizione calcistica. 
Deduce in particolare la reclamante che il ritardo di tale competizione sarebbe stato in realtà dovuto 
all’applicazione delle nuove prassi pre-gara adottate dal CSI in data 26 ottobre 2017, che impongono 
l’adozione di particolari adempimenti finalizzati a rimarcare il ruolo educativo dello sport. 
Osserva altresì la società ricorrente che il DDG avrebbe abbandonato il campo sportivo alle ore 17,00 – 
ovvero esattamente all’orario in cui la partita doveva disputarsi – senza attendere il termine di cui all’Art. 
17 del Regolamento Comune a tutti gli sport.  
Afferma, quindi, la reclamante che il provvedimento sarebbe illegittimo sulla scorta, in sintesi, dell’assenza 
di imputazione soggettiva del fatto (dolo o colpa); dell’inapplicabilità analogica dell’art. 9 del Regolamento 
di giustizia (che disciplina la mancata comparizione della squadra sul campo); della possibilità per la società 
di invocare l’Art. 17 del Regolamento comune a tutti gli sport (che prevede termini di tolleranza per la 
presentazione in campo delle squadre ritardatarie); del mancato rispetto dell’Art. 30 del predetto 
regolamento (con riguardo alla procedura di nomina del dirigente arbitro in caso di mancata designazione 
dell’arbitro ufficiale). 
La Commissione letto il reclamo e gli atti ufficiali e rilevato che la società controinteressata New Team non 
ha fatto pervenire memorie o documenti, osserva quanto segue. 
Nessuna delle doglianze spese dalla società SAN CARLO NOVA coglie realmente nel segno. 
In primo luogo, le sanzioni tecniche, a differenza da quelle disciplinari, prescindono dal dolo e dalla colpa, 
potendo essere imputate anche a titolo meramente oggettivo. Così come non risultano invocabili nel caso 
di specie le norme che regolano la mancata presentazione delle squadre al campo di gioco, o la mancata 
comparizione del DDG designato. Non è infatti contestato – e dagli atti ufficiali non risulta il contrario – che 
entrambe le squadre erano presenti sul terreno di gioco, così come il DDG ufficiale. Le norme invocate dalla 
ricorrente non regolano la materia in esame, né possono essere suscettibile di interpretazione analogica 
essendo di natura eccezionale. 
Tuttavia, è pacifico che l’Organo giudicante possa sussumere liberamente i fatti dedotti in atti, senza essere 
vincolato alle prospettazioni giuridiche delle parti, fermo restando l’obbligo di pronunciarsi su tutte (e non 
oltre) le domande da queste formulate. 
Poiché la reclamante ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del Giudice di prime cure, la Commissione 
ha il dovere di pronunciarsi su tale domanda, potendo quindi porre a fondamento della propria decisione 
anche norme diverse rispetto a quelle invocate dalla ricorrente. 
Sulla scorta di tale principio, infatti, il ricorso appare fondato. 
Il caso in esame trova precisa disciplina nella Regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio e, in 
particolare, al n. 4 delle disposizioni tecniche FIGC - Guida pratica AIA, che riguarda l’impraticabilità del 
terreno di gioco. 



 

Il regolamento ha cura di ripartire le cause che determinano l’impraticabilità del terreno di gioco in 
definitive o transitorie. Nel primo caso, il DDG non deve dare inizio alla gara; nel secondo caso, deve invece 
invitare le squadre a tenersi a disposizione sino a quando il motivo che ha determinato l’impossibilità 
temporanea di dare inizio alla partita non sia cessato. 
Nel caso in esame, è evidente come l’indisponibilità del terreno di gioco appariva sicuramente di natura 
temporanea, in quanto il campo risultava occupato da una gara del CSI. Sarebbe stato sufficiente attendere 
il termine della stessa e dare così inizio alla competizione, ferma restando la responsabilità oggettiva della 
reclamante per ritardato inizio gara, sanzionabile con la sola ammenda, ma non certo con la perdita della 
partita. 
Il rifiuto della società ospitata a disputare l’incontro calcistico avrebbe semmai comportato la responsabilità 
di quest’ultima. Nell’estremo caso, poi, in cui davvero entrambe le società non avessero voluto dare luogo 
all’incontro, le stesse sarebbero state passibili - entrambe - della sanzione tecnica della perdita della gara, 
in quanto la partita era correttamente indicata in calendario; il DDG era stato designato; il terreno di gioco 
sarebbe stato a breve disponibile. 
Appare dunque evidente che la determinazione di non dare inizio alla competizione sia stata adottata in 
aperta violazione del Regolamento del Gioco del Calcio, così come la delibera del Giudice di prime cure non 
abbia pienamente tenuto in considerazione che la condotta della reclamante è semmai passibile di sola 
ammenda, ma non certo della perdita della gara. 

PQM 
La Commissione, definitivamente pronunciando, delibera 

- di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre il recupero della gara SAN CARLO NOVA – NEW 
TEAM, mandando alla Commissione Disciplinare Provinciale per l’esecuzione del presente 
dispositivo, secondo le modalità che riterrà più opportune; 

- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 30,00 irrogata alla società SAN CARLO NOVA; 
- di accreditare la tassa versata. 
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