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RECLAMO:  SPAZIO A CALCIO  
CALCIO FEMMINILE – OPEN B – GIRONE C  
Gara : SPERANZA AGRATE – SAN NICOLAO FORLANINI del 15.3.18 
Comunicato Ufficiale n. 24 pubblicato il 21 marzo 2018 

 
Con ricorso regolarmente presentato la società Spazio A Calcio ha proposto reclamo avverso il 
provvedimento reso con C.U. n° 24 del 21.3.18 con il quale il Giudice sportivo calcio a 7 Femminile, in 
riferimento alla gara Speranza Agrate - San Nicolao Forlanini disputata il giorno 15.3.18 alle ore 21.30 e 
conclusasi sul risultato di 3 a 1, ha dato partita persa  per 0 – 4 alla società Speranza Agrate essendo stato 
accertato d’ufficio che quest’ultima “ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra Colombo Paola in 
posizione irregolare in quanto squalificata per n. 1 gara con C.U. n. 23 del 14.03.2018”. 
Ritiene la reclamante che tale provvedimento - di cui beneficerebbe la società San Nicolao che con i tre 
punti acquisiti a tavolino raggiungerebbe il secondo posto in classifica (con conseguente promozione nella 
categoria open A) a discapito della società Spazio A, superata di un punto - sarebbe nullo in quanto la 
comunicazione relativa alla squalifica della giocatrice Paola Colombo per aver raggiunto la quarta 
ammonizione non sarebbe stata pubblicata almeno 24 ore prima dell’incontro Speranza Agrate – San 
Nicolao né risulterebbero in tal senso atti o documenti da cui potersi evincere con certezza il contrario. 
Per tali ragioni la reclamante, previa nullità della delibera impugnata, chiede l’omologazione del risultato 
ottenuto sul campo nella partita disputata il 15.3.18 tra le società Speranza Agrate e San Nicolao Forlanini. 
All’esito del reclamo, la Commissione ha riesaminato e approfondito i fatti contestati e, all’esito della 
propria attività di indagine, non ritiene il reclamo presentato dalla Società Spazio A calcio meritevole di 
accoglimento. 
Risulta agli atti che il provvedimento di squalifica della giocatrice Paola Colombo è stato reso pubblico 
mediante affissione all’Albo del C.S.I. il giorno 14.3.18 alle ore 15 e pubblicato sul sito internet alle ore 
16.29 dello stesso giorno, circostanza di cui peraltro la reclamante era stata informata dalla Commissione 
Tecnica del C.S.I. ancor prima della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso di cui si discute in 
questa sede. 
La gara Speranza Agrate – San Nicolao è stata disputata il giorno successivo, 15.3.18, alle ore 21.30, ovvero 
ben oltre le 24 ore successive alla pubblicazione del provvedimento di squalifica della giocatrice Paola 
Colombo che, ai sensi degli art. 12 comma A) e 16 del Regolamento di Giustizia, non avrebbe dovuto 
partecipare alla gara in questione. 
Si tenga inoltre presente che il Regolamento di Giustizia prevede, al richiamato art. 12 comma A), che “la 
data di affissione all’Albo del Comunicato Ufficiale è normalmente quella del mercoledì alle ore 14.00 di 
ogni settimana e quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per 
l’esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo”. 
Correttamente pertanto il Giudice di primo grado, rilevata d’ufficio l’irregolarità della posizione della 
giocatrice Colombo, ha disposto la sconfitta a tavolino per 0 - 4 della società Speranza Agrate con 
conseguente assegnazione della vittoria alla società san Nicolao Forlanini. 

 
 
 



 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società SPAZIO A CALCIO  
 

DELIBERA 
 

- di rigettare il reclamo avanzato. 
- di trattenere la tassa reclamo versata. 
 
AFFISSO  ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN  DATA  12 APRILE  2018 


