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COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA 

 
 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 779 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe 
BALZANO e Vito LETIZIA avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

GIUSEPPE BALZANO, presidente della A.S.D. Torre del Greco Futsal 
(matricola 944198), in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di 
Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. ed al punto 
14), voce “allenatori”, del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2017/2018, 
per aver concordato e pattuito in data 01.09.2017 con l’allenatore Sig. Vito 
Letizia un accordo economico, non depositato e di durata trimestrale e quindi 
inferiore alla durata annuale del tesseramento così come stabilito dalla normativa 
di riferimento;  

 

VITO LETIZIA, allenatore Calcio a Cinque (matricola 118241), per rispondere 
della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in 
relazione all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F., ed al punto 14), voce “allenatori”, 
del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2017/2018, per aver concordato e 
pattuito in data 01.09.2017 con la società A.S.D. Torre del Greco Futsal un 
accordo economico, non depositato, di durata trimestrale e quindi inferiore alla 
durata annuale del tesseramento così come stabilito dalla normativa di 
riferimento;  

 
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dai Sigg. Giuseppe BALZANO e Vito LETIZIA; 
 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 
 
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 
 
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il 
Sig. Giuseppe BALZANO, e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Vito LETIZIA;  

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020 
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