
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 19 del 1 febbraio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: PCP S. Carlo  
Open a 7 Eccellenza   
Gara: PCP S. Carlo – Nuova Molinazzo del 13 gennaio 2019 
Comunicato Ufficiale n. 15 pubblicato il 16 gennaio 2019 
 
La società PCP S. Carlo ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 15 del 16.1.19 con 
la quale il Giudice Sportivo Calcio a 7, con riferimento alla gara PCP S. Carlo – Nuova Molinazzo 
disputata il 13.1.19 ha inibito il dirigente Francesco Brambilla sino al 22.2.19 (già in precedenza inibito 
sino al 20.1.19) in quanto “riconosciuto tra il pubblico, manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti del DDG”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante negava che il proprio dirigente, che sedeva tra il pubblico 
dovendo scontare altra precedente inibizione (scaturita da un allontanamento comminato dallo stesso 
DDG in altra precedente gara), abbia offeso il direttore di gara, pur riconoscendo di essersi lamentato 
per alcune decisioni arbitrali che “semplicemente non condivideva”. 
Le ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso portano la reclamante a sollevare il dubbio di un 
atteggiamento prevenuto da parte dell’arbitro nei confronti del dirigente e di una sua precisa volontà di 
voler perseguire il tesserato, redigendo un referto ad hoc al solo scopo di determinare a suo carico 
un’ulteriore inibizione. 
Per tali motivi la reclamante chiedeva una revisione del provvedimento impugnato. 
La Commissione Giudicante, letti i motivi di ricorso e approfonditi i fatti anche sulla scorta delle 
successive integrazioni istruttorie, rileva che quanto affermato dalla società non trova conforto negli 
atti ufficiali. 
Oltre a ciò la Commissione non ritiene in alcun modo condivisibili e ancor meno rilevanti sotto il profilo 
delle argomentazioni difensive, le considerazioni della reclamante sul presunto intento del DDG di 
aggravare la posizione del dirigente, attraverso affermazioni certamente non provate e che hanno il 
solo fine di porre scredito alla figura arbitrale. 
La Commissione ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per un accoglimento del ricorso. 
                                                                                      

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società PCP S. 
Carlo  
 

DELIBERA 
 

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

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 4 febbraio 2019 


