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RECLAMO: Gruppo Sportivo S. Chiara e Francesco ASD  
Calcio Aziendale – Categoria Eccellenza  
Gara: S. Chiara e Francesco – Primiera del 24 novembre 2018 
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La società Gruppo Sportivo S. Chiara e Francesco ASD ha proposto reclamo avverso la delibera adottata 
con C.U. n° 9 del 28.11.18 con la quale il Giudice Sportivo Calcio Aziendale, con riferimento alla gara S. 
Chiara e Francesco ASD – Primiera da disputarsi il giorno 24.11.18 - “accertato d’ufficio che la gara non 
si è potuta disputare in quanto il campo di gioco non era disponibile nei tempi previsti dal regolamento” 
- ha dato partita persa per 0 – 3 alla reclamante, con irrogazione di un’ammenda di Euro 60,00, da 
ritenersi quale prima infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante affermava che la sera del 21.11 aveva avuto notizia dalla 
società ASD Barona, presso il cui campo la reclamante gioca le proprie partite casalinghe, che per la 
partita del sabato successivo contro la Primiera, prevista per le ore 18.30, il campo non sarebbe stato 
disponibile prima delle ore 19.00 a causa di impegni delle proprie squadre giovanili legate a 
manifestazioni FIGC. 
Non avendo ricevuto dalla società Primiera, contattata telefonicamente il successivo giovedì mattina, la 
sua accettazione allo spostamento della gara alle ore 19.00, la reclamante si presentava regolarmente 
al campo all’orario stabilito in calendario. 
La gara non veniva tuttavia disputata in quanto la terna arbitrale, alle ore 18.52, abbandonava 
l’impianto. 
Precisava al riguardo la reclamante che alle ore 19.00, ovvero nei termini previsti dal regolamento, la 
gara precedente terminava e il campo di gioco era libero. 
Sulla base di questi fatti, la reclamante ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e ciò in 
applicazione della norma in tema di “Orari e giorni di gara” prevista dal Regolamento Comune che 
dispone che l’arbitro (in presenza di più gare consecutive) debba attendere un tempo di 30 minuti (o un 
tempo maggiore, in caso di assenso della squadra ospitata e di disponibilità del DDG) prima di decidere 
di non arbitrare la gara e che, se la terna arbitrale così avesse fatto, la gara in questione si sarebbe 
potuta disputare. 
La Commissione Giudicante, esaminati gli atti arbitrali, ritiene di non poter accogliere il reclamo, 
laddove dagli stessi emerge che, in realtà, la gara precedente a quella da disputarsi si sarebbe conclusa 
alle ore 19.15, e quindi oltre il termine di tolleranza previsto da regolamento. 
Va detto che il DDG ha dato correttamente atto della disponibilità di entrambe le squadre di disputare 
la gara oltre il termine di trenta minuti ma, per propri impegni personali, non era in grado di arbitrare. 
Occorre infine rilevare come il C.U. n° 10 del 2.12.17 reso dalla presente Commissione, richiamato dalla 
società S. Chiara e Francesco ASD a sostegno del proprio ricorso, fa riferimento a circostanze differenti 
e non possa trovare sostegno in questa sede. 
In ultimo, e questo al solo fine di offrire un contributo per evitare in futuro analoghe e certamente 
spiacevoli situazioni, la società reclamante ben avrebbe potuto (e dovuto, viste le circostanze) avvertire 
il CSI per lo spostamento della gara di 30’ minuti (per cui non è richiesto l'assenso della squadra 
avversaria, essendo sufficiente la comunicazione del ritardo).   

   
                                                                                      P.Q.M. 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società S. Chiara 
e Francesco ASD  



 

DELIBERA 
 

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