
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 21 Maggio 2018 
Presenti: Lino Campeggi  (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna  
 (Componente) , Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO :  A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO SAN FERMO  
CALCIO A 7  CATEGORIA JUNIORES PRIMAVERILE – GIRONE F   
Gara :  FENICE –  SAN FERMO del 22 Aprile 2018 
Comunicato Ufficiale n. 30 pubblicato il 03 Maggio 2018 
 

Con ricorso regolarmente presentato la società S. Fermo ha impugnato il C.U. N° 30 del 3 Maggio 2018 
pronunciato il 3 Maggio 2018 dal Giudice di Calcio a 7 con riferimento alla partita disputata il giorno 22 
Aprile 2018 tra le società Fenice e S. Fermo nella parte in cui ha dato partita persa a entrambe le squadre 
per 0 - 4 a seguito di sospensione della gara dal parte del DDG al 18° del secondo tempo non sussistendo le 
condizioni per proseguirla a seguito dell'ingresso in campo di diversi sostenitori di entrambe le squadre che, 
insieme a giocatori delle medesime, davano origine a collutazioni e aggressioni e nella parte in cui ha 
irrogato quattro giornate di squalifica al proprio giocatore Ciorney Joan per aver colpito con un pugno un 
giocatore avversario a seguito di un fallo di gioco subito, a seguito del quale si è verificata l'invasione di 
campo che ha determinato l'arbitro a decidere la sospensione della partita. 
A sostegno del proprio ricorso la reclamante, quanto alla posizione del proprio giocatore, pur confermando 
il comportamento allo stesso riferito, evidenziava la sproporzione tra la sanzione a quest'ultimo irrogata e 
quella comminata al giocatore avversario, reo di aver comunque reagito tanto che solo l'intervento dei 
dirigenti della squadra ospite permetteva di dividerli e di riportare, almeno inizialmente, la calma. 
Quanto al provvedimento di sospensione della partita, la reclamante negava che propri sostenitori e 
giocatori avessero partecipato al parapiglia e alle collutazioni verificatesi in campo, precisando che la causa 
della sospensione era da attribuire alle intemperanze dei sostenitori della squadra di casa. 
La Commissione Giudicante convocava i Signori Giorgio Galmozzi e Glauco Marchioro, rispettivamente 
Presidente e allenatore della reclamante e li sentiva sui fatti oggetto del ricorso. 
Preso atto di quanto dagli stessi riferito in sede di audizione a miglior chiarimento del loro ricorso, letto il 
supplemento del DDG e sentito quest'ultimo, ritenuto che quanto sostenuto dalla reclamante non trova 
corrispondenza con gli atti ufficiali, ai quali deve riconoscersi fede privilegiata, e tenuto altresì conto del 
fatto che la valutazione sulla squalifica irrogata al giocatore deve essere riferita ai fatti contestati e non già 
al confronto con le sanzioni irrogate ad altri giocatori    

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dalla  

 
DELIBERA 

 
- di rigettare il reclamo; 
- di trattenere, conseguentemente, la tassa reclamo versata dalla Società. 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 21 MAGGIO 2018 


