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La Società ASD ANNI VERDI 95, per il tramite del proprio Presidente, Sig. NEGRINI Adriano, interponeva 
reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 26 (pubblicato in data 11 aprile 2018) 
con la quale, in merito alla gara RESURREZIONE – ANNI VERDI 95 dell’8 aprile 2018, si irrogava alla 
reclamante la sanzione della perdita della gara, l’ammenda di € 40, la penalizzazione di 1 punto in 
classifica oltre a statuire l’inibizione del proprio dirigente, Sig. LAMI Maurizio, sino a tutto l’1 ottobre 
2018. 
Giova, in premessa, precisare che l’adozione dei provvedimenti adottati nei confronti della società 
appellante derivavano dall’abbandono della gara in parola da parte della reclamante intorno al 25° 
minuto del secondo tempo, ciò sul risultato di 1 a 0 a suo favore. 
Ebbene la società ANNI VERDI 95 contestava la legittimità delle decisioni del giudice sportivo di prime 
cure, chiedendo, in riforma della delibera impugnata: a) l’assegnazione della vittoria della partita; b) la 
revoca dell’ammenda; c) la revoca del punto di penalizzazione; d) la riduzione della squalifica applicata 
al proprio dirigente. 
L’esame dello scritto difensivo edito dalla reclamante rivela l’amarezza e la delusione per quanto 
occorso sul campo (oggettivamente grave, come non mancava di definire il Giudice Sportivo, per le vie 
di fatto cui pervenivano il dirigente della reclamante ed un giocatore della squadra avversaria, nonché 
per il parapiglia scatenatosi successivamente) e la diffusa critica al preteso comportamento scorretto 
ed inadeguato della squadra ospitante e della sua dirigenza: la reclamante segnalava, in aggiunta che, a 
campi invertiti, fra le stesse squadre, dirette dallo stesso DDG, già il 28 gennaio 2018 vi fossero stati 
episodi di violenza che vedevano coinvolto (e sanzionato) lo stesso giocatore della RESURREZIONE 
protagonista della colluttazione da ultimo verificatasi con il dirigente squalificato. 
Il ricordo di quella partita del campionato invernale, la tensione della gara in corso e l’asserita 
“impreparazione della Dirigenza della squadra avversaria a sedare gli animi ed a cercare di riportare la 
calma..” faceva sì, secondo la reclamante, che “il ns allenatore assumesse la decisione di ritirare la 
squadra”, giudicando “..(con assoluta certezza) che non ci fossero più le condizioni per riprendere la 
partita.”  
La critica della reclamante investiva poi il DDG, reo, a giudizio dell’appellante, di non aver compreso 
l’impossibilità di proseguire la gara, “..assolutamente sicuri e convinti che la situazione sarebbe 
degenerata subito alla prima occasione di gioco o dopo la fine della partita, nel caso in cui la stessa 
fosse terminata, come presumibile, con la nostra vittoria.” 
Così riassunto, in sommaria sintesi e con voluta riproduzione di stralci delle argomentazioni svolte, il 
reclamo in esame, si richiedeva al DDG supplemento scritto al Rapporto di Fine Gara già agli atti. 
Il Direttore di Gara, reso edotto del contenuto del reclamo in parola, nella propria refertazione 
integrativa, confermava quanto già verbalizzato in precedenza. 
Specificava come sino al 24’ del secondo tempo (è fatto documentale) alcuna ammonizione avesse 
elevato in una partita caratterizzata da pochissimi falli da gioco a dispetto dell’importanza della gara.  



 

Secondo la ricostruzione del DDG, era il fallo da gioco – subito sanzionato dal DDG con una punizione - 
del giocatore della Resurrezione, Sig. COSCIA Sergio (protagonista dei succitati episodi occorsi nella 
precedente sfida fra le due squadre) ad un giocatore degli ANNI VERDI, a provocare le ire del dirigente 
LAMI nei confronti del giocatore avversario, subito, apparentemente, sedate dal DDG che richiamava il 
dirigente alla calma ed al suo ruolo di responsabile. 
Ripresa la gara, dopo neanche un minuto – è presumibile immaginare, la reclamante lo adombrava, che 
vi fosse stata una ripresa di ostilità fra giocatore e dirigente, nel frattempo avvicinatisi l’uno all’altro – il 
DDG osservava chiaramente dapprima il dirigente LAMI tenere sotto il braccio la testa del giocatore 
avversario COSCIA, colpendolo con pugni al capo, quindi il COSCIA divincolarsi da quella presa per 
colpire con pugni, a sua volta, il LAMI. 
Il DDG certamente confermava l’intervento di giocatori e dirigenti dell’una e dell’altra squadra che, 
ancora certamente, osservava usare maniere e parole forti (spintoni, scriveva il DDG) ma all’evidente 
fine di “separare i due”. 
E’ un fatto che la calma – rispetto alla situazione generata dalla lite fra il COSCIA ed il LAMI, che il DDG 
si apprestava a sanzionare con l’espulsione – fosse stata riportata a quel punto; è un fatto che la 
squadra della Resurrezione fosse pronta a riprendere a giocare, peraltro in svantaggio di una rete; ed è 
infine un fatto che, di contro, giocatori e dirigenti della reclamante decidessero di abbandonare il 
terreno di gioco, nonostante l’invito a rimanere in campo del DDG al suo capitano, Sig. GENNARO 
Kristian, con l’inevitabile conseguenza dell’interruzione definitiva della partita con il triplice fischio 
arbitrale. 
Ciò ricostruito in punto di fatto, peraltro nella quasi coincidenza fattuale fra la refertazione del DDG e 
l’esposizione della reclamante, in punto di diritto si osserva quanto segue. 
Preliminarmente è di tutta evidenza l’inammissibilità del reclamo in parola con riguardo alle sole 
domande svolte dall’appellante relativamente ai provvedimenti adottati nei confronti della Società. 
La reclamante infatti contestava, a fondamento delle proprie argomentazioni, questione attinente la 
regolarità della gara, nella specie l’assunto clima di intimidazione e violenza nei confronti dei propri 
tesserati, a suo giudizio ostacolo insuperabile alla regolare prosecuzione della gara in parola. 
Ebbene, è un fatto notorio, caposaldo dello svolgimento dell’attività sportiva, non solo in ambito CSI, 
che la decisione rispetto alla sussistenza delle condizioni per disputare e/o far proseguire la gara 
competa, esclusivamente, al DDG, non invece alle Società ed ai loro tesserati: l’Art. 22 del Regolamento 
Comune a Tutti gli Sport statuisce che “Le Società hanno l’obbligo di portare a termine le gare e le 
manifestazioni… Saranno applicati i provvedimenti del Regolamento di Giustizia in caso di ritiro dalla 
disputa della gara..” che, nel caso di specie, (Art. 10 Regolamento di Giustizia) comporta la perdita della 
gara, l’ammenda ed un punto di penalizzazione. 
Fermo restando l’obbligo di cui sopra, la Società affiliata non risulta priva di tutela. 
Oltre a quella, sul campo, affianco a sé, svolta dalla figura del DDG, pure garante del regolare 
svolgimento della gara e della incolumità dei partecipanti (rispetto alla sicurezza del campo da gioco e 
delle attrezzature sportive, alle misure di sicurezza e servizio d’ordine adottato dalla squadra ospitante,  
al comportamento dei giocatori, passibili dei provvedimenti disciplinari del DDG, fino 
all’allontanamento dal terreno di gioco) vi è quella, da subito, affidata alla Giustizia Sportiva. 
La Società, infatti, (Art. 32 Regolamento di Giustizia) “a fine gara o entro le ore 20 del giorno successivo 
alla disputa della gara” può far pervenire in forma scritta al Giudice Sportivo il c.d. “Preannuncio di 
Reclamo”, cui, “entro il quarto giorno dall’effettuazione della gara”  fare seguire effettivamente il 
ricorso, corredato dal pagamento della tassa reclamo ed inviato pure alla Società avversaria. 
E’ solo grazie a questa attività di segnalazione (prima) e contestazione (dopo), corredata ovviamente di 
elementi di prova idonei da parte della ricorrente, che il Giudice Sportivo può esser posto nella 



 

condizione di valutare (nell’attività istruttoria che ne deriverà) la fondatezza del reclamo della Società. 
Laddove e solo quando la Delibera del Giudice Sportivo comunque confermasse il Referto del DDG ed il 
risultato del campo, allora e solo allora, la società reclamante potrà impugnare la decisione del Giudice 
Sportivo di prime cure avanti la Commissione Giudicante Provinciale. 
Ebbene, ritornando al reclamo in esame, è solare l’irritualità dell’azione di reclamo esercitata dalla 
Società ANNI VERDI 95. 
La reclamante, infatti, lungi dalla proposizione di un preannuncio di reclamo prodromico all’effettivo 
reclamo, si limitava semplicemente a “sbattere la porta” nei confronti non solo della gara che decideva 
unilateralmente e discrezionalmente di abbandonare – sulla scorta di sensazioni, presentimenti, timori 
che, nel suo processo decisionale, rivestiva invece di un manto di certezza e sicurezza – ma pure del 
dialogo e confronto (anche questi valori promossi dal CSI come gli altri descritti correttamente dalla 
reclamante nel proprio atto) con i dirigenti e giocatori avversari (nonostante, lo ricorda la stessa 
reclamante, alcuni di loro a fine gara li visitassero negli spogliatoi porgendo scuse – che si affermavano 
accettate! – e messaggi pacificatori) ma pure con il DDG ed, ancora, con la Giustizia Sportiva – come 
invece le era consentito – solo tardivamente ed irritualmente adita con la proposizione del reclamo in 
discussione. 
Quanto, infine, alla invece procedibile richiesta di riduzione della squalifica comminata al Dirigente Sig.  
LAMI Maurizio, il ruolo da questi rivestito e la gravità della condotta posta in essere dal sanzionato 
(peraltro già ammonito verbalmente dal DDG di cessare le proteste all’indirizzo del giocatore avversario 
poco prima che fra i due si scatenasse la sanzionata colluttazione fisica), oltre alla totale assenza di 
consapevolezza e comprensione del proprio errore (che ancora in sede di reclamo si afferma essere 
stato “solo di non avere avuto l’accortezza di non rispondere verbalmente alle ingiurie subite”), 
impediscono agli scriventi una riforma in senso di riduzione della inibizione deliberata dal Giudice di 
prime cure, ritenuta congrua e legittima perché ricompresa - nella sua misura - fra le 4 giornate ed i tre 
mesi di squalifica edittalmente previsti dal Regolamento di Giustizia.  
 

P.Q.M. 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando  

 
DELIBERA 

 
- Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società ANNI VERDI 95 in relazione ai 

provvedimenti emessi nei confronti della Società per i motivi esposti in narrativa. 
- Di rigettare il reclamo in parola, nella sola parte di richiesta di riduzione della squalifica irrogata 

al dirigente Sig. LAMI Maurizio, così confermando la delibera reclamata. 
- Di trattenere, conseguentemente, la tassa versata dalla Società. 
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