
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 18 Maggio 2018 
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: A.S.D. NORD OVEST  
CALCIO A 7 CATEGORIA UNDER 13 – COPPA PLUS 
 
Con scritto definito “ricorso” recante data del 17 maggio 2018, la Società ASD NORD OVEST avanzava 
doglianza nei confronti della gara TREZZO – NABOR, categoria “Under 13”, Coppa Plus, disputata il 
trascorso 13 maggio 2018. 
La società NORD OVEST, in detto atto a firma del proprio Presidente, sig. LUISE Mauro, evidentemente 
interessata al risultato della predetta gara (sebbene non ne indichi i presupposti) lamentava, in sintesi, 
che lo spostamento della disputa del prefato incontro dal 21 aprile 2018 (data originariamente 
prevista) al 13 maggio 2018, fosse stato adottato in “palese violazione del regolamento disciplinante la 
Coppa Plus che prevede espressamente che tutti i recuperi debbano giocarsi in date infrasettimanali”. 
A parere della società dolente detta presupposta violazione avrebbe consentito “alle due squadre 
contendenti di conoscere i risultati finali degli altri gironi e di sapere quindi tutte le combinazioni di 
risultato utili al passaggio alle fasi finali”. 
Lo 0 a 0 finale dell’incontro in parola, costituirebbe, a parere della Società NORD OVEST, elemento 
“suggestivo del fatto che tale asimmetria informativa abbia influenzato i comportamenti degli attori 
coinvolti, viziando l’esito finale del torneo” e, come tale, meritevole di un “sollecito riscontro” da parte 
della scrivente Commissione Giudicante. 
Ebbene, con sforzo di sollecitudine (come richiesta) e di chiarezza, come si auspica d’abitudine, la 
scrivente Commissione non può che dichiarare l’inammissibilità del “ricorso” in parola. 
Come noto a tutte le Società associate risiede nel potere discrezionale del C.S.I., in specie della 
Segreteria, accettare o meno la richiesta di uno spostamento gara avanzata congiuntamente dalle 
squadre contendenti interessate. 
“L’accettazione o meno – si legge nel Regolamento CSI – di uno spostamento rappresenta un ATTO 
AMMINISTRATIVO, non impugnabile presso la Giustizia Sportiva”. 
Detta non impugnabilità della decisione discrezionale del Comitato (rectius della sua Segreteria) è 
ovviamente estesa anche alle società terze, pur astrattamente interessate al risultato della gara in 
esame. 
L’accertamento e la dichiarazione dell’inammissibilità della segnalazione e/o reclamo e/o ricorso – 
quale che sia il nomen iuris che si voglia attribuire allo scritto della società NORD OVEST – impedisce 
alla scrivente Commissione l’esame delle restanti, allusive e non comprovate argomentazioni della 
reclamante. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’ A.S.D. NORD OVEST 
 

DELIBERA 
 

- di rigettare il reclamo avanzato dalla Società ASD NORD OVEST perché inammissibile per i motivi 
in narrativa ; 

- di trattenere, conseguentemente, la tassa reclamo versata dalla Società. 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 18 MAGGIO 2018 


