
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 5 Marzo 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: O.S.M. Assago 
CALCIO A 7 – UNDER 11  GOLD  
Gara: ORPAS GIALLO – O.S.M. Assago del 17 Febbraio 2019 
Comunicato Ufficiale n. 20 del 20 Febbraio 2019  
 
La società O.S.M. Assago ha proposto reclamo avanti la Commissione Giudicante contestando il 
provvedimento assunto con C.U. Calcio a 7 n° 20 del 20.2.19 con il quale, con riferimento alla gara da 
disputarsi il 17.2.19 tra le squadre Orpas Giallo e O.S.M. Assago, è stata data partita persa a 
quest'ultima per 0-4, oltre a un'ammenda di Euro 40 e all'assegnazione di un punto di penalizzazione, 
per aver chiesto lo spostamento della suddetta gara oltre i termini regolamentari. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante precisava che: a) nella giornata di venerdì 15 febbraio il 
proprio dirigente contattava il responsabile della società Orpas Giallo chiedendo lo spostamento della 
gara per l'assenza di diversi giocatori, causa malattia; b) i due dirigenti concordavano il rinvio della gara 
per il giorno 22 febbraio; c) nella giornata di sabato 16 febbraio veniva inviata alla Direzione Tecnica la 
comunicazione di spostamento della gara. 
Per tali motivi la reclamante chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato così permettendo 
alle due società di poter programmare la data in cui disputare la partita. 
La Commissione, lette le motivazioni del ricorso ed esaminata la documentazione allegata, rileva come 
la stessa reclamante dia atto che la comunicazione dello spostamento della gara sia stata effettuata il 
giorno prima rispetto alla data fissata per la disputa della gara medesima. 
Essendo tale comunicazione avvenuta oltre i termini previsti dal Regolamento, il provvedimento 
assunto dal Giudice di prima istanza appare legittimo, non sussistendo i presupposi perché possa essere 
annullato. 

   
                                                                                      P.Q.M. 
 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società OSM 
Assago  

 
DELIBERA 

 

- di rigettare il reclamo proposto dalla ricorrente 

- di trattenere la tassa di reclamo versata 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA  05 MARZO 2019 


