
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 08 Febbraio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

Reclamo: ASD Polisportiva San Marco 
Calcio A 7 maschile – Under 12 Oratorio CUP 
Gara: San Marco Cologno – Baita del 16.1.19  
Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 gennaio 2019  
 
La società ASD Polisportiva San Marco ha proposto reclamo avanti la Commissione Giudicante 
chiedendo di rivedere, quanto meno riducendo a 15 giorni, l’inibizione di un mese, ovvero sino al 
23.2.19, comminata dal Giudice di calcio a 7 (C.U. n° 16 del 23.1.19) al proprio tesserato Giorgio 
Scarpellini “per incomprensione del proprio mandato di dirigente arbitro” avendo deciso di far disputare 
e arbitrare la gara tra le squadre San Marco e Baita prevista per il giorno 16.1.19 pur non avendo 
potuto effettuare il riconoscimento dei giocatori di quest’ultima. 
A sostegno della propria richiesta la società reclamante affermava che il dirigente arbitro, anche per 
ragioni legate alla limitata disponibilità del campo di gioco, decideva di dare comunque avvio alla gara e 
di arbitrarla pur in assenza della distinta e dei documenti di riconoscimento della squadra avversaria, 
avendo ricevuto rassicurazione da parte del dirigente di quest’ultima che, avendoli dimenticati in 
Oratorio, sarebbero stati consegnati entro la fine del primo tempo. 
Nonostante tale promessa, i documenti non venivano consegnati e il dirigente arbitro, vedendo i 
giocatori oramai già impegnati, decideva di portarla a termine in assenza di riconoscimento degli atleti 
della squadra avversaria. 
La Commissione Giudicante, letto il ricorso e verificata la documentazione allegata, pur comprendendo 
lo spirito che ha animato il dirigente della squadra San Marco nel lodevole tentativo di far disputare la 
partita, non può non rilevare come, presupposto necessario perché una gara possa essere 
regolarmente disputata, sia il preliminare riconoscimento dei giocatori che vi partecipano, 
riconoscimento che deve ovviamente avvenire prima del suo inizio e non in tempi successivi. 
La mancanza dei documenti di riconoscimento da parte della società Baita non avrebbe dovuto portare 
all’inizio della gara: di qui l’inevitabile provvedimento di inibizione assunto dal Giudice di primo grado, 
che la Commissione, a termine di regolamento, ritiene legittimo.  

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società ASD 
Polisportiva San Marco  

 
DELIBERA 

 
- di rigettare il reclamo   
- di trattenere la tassa di reclamo versata 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA  08 FEBBRAIO 2019 


