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Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 29 settembre 2020 

 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 2/GST (2020/2021) 

  

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 settembre 2020,  

ha adottato le seguenti decisioni: 
 

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE  
 

GARE DEL 27/ 9/2020 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 
GARA DEL 27/ 9/2020 AGEROLA – REAL ANACAPRI CALCIO 2018 
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo 
ritualmente proposti (in applicazione del CU n. 84/A FIGC del 4 settembre 2020 avente ad oggetto la 
riduzione dei termini processuali per le gare di Coppa Italia e Coppa Regionale e Provinciale organizzate 
dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, allegato al C.U. n.20 del 10 settembre 2020 ) 
dalla Società Real Anacapri Calcio 2018 con i quali essa Società ha rappresentato di non aver potuto 
partecipare alla gara in epigrafe attesa la mancanza di collegamenti da e verso le isole dovuti alle 
avverse condizioni meteo marittime; a sostegno della propria tesi, la reclamante ha depositato 
attestazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, dal quale si evince la mancata partenza di 
collegamenti marittimi, nel giorno della gara, 27.09.2020, attese le avverse condizioni meteo 
marittime; ritualmente evocata, la Società reclamata non ha svolto difese; rilevato che l'attestazione di 
cui innanzi fornisce idonea prova circa la sussistenza di causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF e che, 
pertanto, il reclamo risulta fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; P.Q.M. questo Giudice 
Sportivo accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara in epigrafe; manda alla Segreteria di 
questo C.R. Campania per gli adempimenti successivi (nuova fissazione); dispone restituirsi il contributo 
di accesso alla giustizia sportiva.  
 

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                  avv. Marco Cardito 

 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 29 settembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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