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RECLAMO : A.S.D.  G.S.O. SAN CARLO MUGGIO’ 
CALCIO A 7  -  OPEN C – GIRONE B  
Gara : SAN CARLO MUGGIO’ LIONS – NIKA del 03/02/2018  
Comunicato Ufficiale n. 18 del 7 febbraio 2018  
 
Con ricorso regolarmente notificato la società A.S.D. G.S.O. San Carlo ha proposto reclamo avverso il 
provvedimento reso con C.U. n° 18 del 7.2.18 dal Giudice di Calcio a 7 maschile con il quale veniva 
comminata al dirigente Simone Telesca l’inibizione di un mese e 15 giorni, ovvero sino al 18.3.18, in 
quanto, al termine della gara San Carlo Muggiò – Nika disputata il 3.2.18, “allontanato dal campo per 
proteste all’indirizzo del DDG, alla notifica del provvedimento tentava di venire a contatto con lo stesso 
con atteggiamento minaccioso non riuscendovi perché trattenuto dai propri tesserati”. 
A sostegno del proprio ricorso la società reclamante - pur ritenendo il proprio tesserato meritevole di 
squalifica per l’atteggiamento tenuto nei confronti del D.D.G. – ne chiede la sua rettifica (riduzione) non 
avendo in realtà posto in essere alcun comportamento minaccioso né alcun tentativo di venire a 
contattato con il medesimo D.D.G.. 
Per tali ragioni veniva richiesta una revisione dei fatti oggetto di squalifica, ritenendo il provvedimento 
applicato dal Giudice di prima istanza eccessivo. 
All’esito del reclamo, la Commissione ha riesaminato e approfondito i fatti contestati anche attraverso 
al supplemento di rapporto reso dal DDG. 
Svolta la propria attività di indagine istruttoria ed esaminato il supplemento di referto del DDG, la 
Commissione ritiene che la ricostruzione dei fatti resa dalla reclamante non possa trovare, nemmeno 
parzialmente, accoglimento. 
Quanto emerso in sede di approfondimento dei fatti - al di là del loro corretto riferimento temporale, 
dovendosi i medesimi collocare a gara terminata - contrasta con la ricostruzione offerta dalla 
reclamante rispetto al comportamento tenuto dal proprio dirigente Telesca che, stando agli atti ufficiali 
ai quali è necessario riconoscere valore di piena prova, è stato ritenuto meritevole di sanzione 
disciplinare, nella misura irrogata, dal Giudice di primo grado.  
Si ritiene in conclusione che il reclamo presentato dalla società ASD San Carlo Muggiò non possa 
trovare accoglimento. 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  
- rigetta il reclamo proposto  
- dispone di trattenere la tassa versata 
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