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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 18 giugno 2021 
 
 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/GST (2020/2021) 
 

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
 

nella riunione tenutasi in Napoli il 18 giugno 2021,  
 

ha adottato le seguenti decisioni: 
 

COPPA GIOV.MI UNDER 15 REG.  
 

GARE DEL 6/ 6/2021 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

GARA DEL 6/ 6/2021 NEW TEAM SANGIOVANNI – MICRI 
Il GST letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo presentati, nei termini, dalla ASD MICRI con il quale ultimo la detta 
Società ha lamentato che la ASD NEW TEAM SANGIOVANNI: a) ha fatto partecipare alla gara in epigrafe del 06/06/21 in 
posizione irregolare il calciatore Galdo Christian Roman (nato il 23.01.2006) che non aveva titolo a partecipare alla stessa, in 
oggetto del ricorso, perché in corso di squalifica comminatagli con C.U. n.46 del 3.6.2021, pag. 284, per una giornata ; b) ha 
fatto partecipare alla gara in epigrafe del 6/6/21 il Sig. Palomba Stefano, nato il 14.2.2006, in difetto di tesseramento; c) alla 
luce delle proprie eccezioni e deduzioni chiedeva che alla ASD NEW TEAM SANGIOVANNI venisse inflitta la punizione 
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, a suo favore. Rilevato che è stata effettuata da parte della Segreteria 
del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS; – visto che la Società ASD NEW TEAM SANGIOVANNI, 
nulla ha controdedotto al reclamo. Esperiti i dovuti accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Campania è risultato 
che il Sig. Palomba Stefano, nato il 14.3.2006 , e non Palumbo Stefano, come erroneamente indicato sia in reclamo che nella 
distinta gara, è risultato tesserato per la New Team Sangiovanni il 7.6.2021 e quindi in epoca successiva alla data del 6.6.21, 
data di disputa della gara in epigrafe ed alla quale ha preso parte; – controllato il CU SGS 46 del 3.6.21, pag. 284, 
effettivamente si è constatato che il Sig. Galdo Christian Roman (del23.1.2006) non poteva partecipare alla gara in epigrafe 
perché non aveva scontato la squalifica comminatagli in detto C.U. PQM, il GST dispone: a) dichiara il ricorso fondato e per 
lo effetto lo accoglie; b) in applicazione dell'art. 10, comma 1, CGS, commina alla Società ASD NEW TEAM SANGIOVANNI la 
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della ASD MICRI; c) commina la squalifica per 
una giornata al calciatore Galdo Christian Roman (del 23.1.2006) ed al calciatore Palomba Stefano (del 14.3.2006) entrambi 
della Società ASD NEW TEAM SANGIOVANNI; d) commina al Dirigente Festa Ciro della ASD NEW TEAM SANGIOVANNI 
l'inibizione per due giornate per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato; e) 
commina alla Società ASD NEW TEAM SANGIOVANNI l'ammenda di euro 125,00, per aver utilizzato nella gara in epigrafe un 
calciatore squalificato; f) conferma i provvedimenti già adottati e pubblicati; dispone la restituzione della tassa reclamo in 
favore della Società reclamante. Trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti, per aver la New 
Team Sangiovanni utilizzato, nella gara in epigrafe, un calciatore non tesserato.  
  

SOCIETÀ  
 

AMMENDA E PERDITA DELLA GARA:  
Euro 125,00 NEW TEAM SANGIOVANNI  
vedi delibera  

http://www.figc-campania.it/
mailto:%20gst.campania@lnd.it
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ALLENATORI  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 
 

vedi delibera  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
 

vedi delibera  
 
 

vedi delibera  
 

      Il Giudice Sportivo Territoriale  
 avv. Maurizio La Duca 

 

 

COPPA GIOV.MI REG.LE B  
 

GARE DEL 6/ 6/2021  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 6/ 6/2021 REAL MARANO - NEW TEAM SANGIOVANNI 
Il GST letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo presentati, nei termini, dalla ASD REAL MARANO 
con il quale ultimo la detta Società ha lamentato che: – la Società New Team Sangiovanni ha fatto 
partecipare alla gara Real Marano / New Team Sangiovanni del 6/6/21 valevole per la Coppa Campania 
under 14 – girone F, in posizione irregolare il calciatore Angeloni Gaetano (del 24.7.2007) che non 
aveva titolo a partecipare alla stessa perché in corso di squalifica comminatagli con C.U. 46 del 
03.06.21, pag. 288, per una gara. Rilevato che è stata effettuata da parte della Segreteria del G.S.T. 
rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS. Rilevato che la Società New Team 
Sangiovanni nulla ha controdedotto al reclamo. Esperiti i dovuti accertamenti, effettivamente si è 
constatato che il calciatore Angeloni Gaetano (del 24.7.2007) non poteva partecipare alla gara perché 
non aveva scontato la squalifica comminatagli con C.U. 46 del 3.6.21,pg. 288. PQM, il GST, a 
scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 48 del 10/06/2021, pag. 
319, dispone: a) dichiara il ricorso fondato e per l'effetto lo accoglie; b) in applicazione dell'art. 10 
comma 1, CGS, commina alla ASD New Team Sangiovanni la punizione sportiva della perdita della gara 
con il punteggio di 0/3, in favore della ASD Real Marano; c) commina la squalifica per una giornata al 
calciatore Angeloni Gaetano (del 24.7.2007) della Società ASD New Team Sangiovanni; d) commina al 
Dirigente Ciro Smimmo della ASD New Team Sangiovanni l'inibizione per due giornate per aver inserito 
nella distinta calciatori e fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato; e ) commina alla Società 
New Team Sangiovanni l'ammenda di euro 125,00, per aver utilizzato nella gara in epigrafe un 
calciatore squalificato ; f) conferma i provvedimenti già adottati e pubblicati ; g) dispone la restituzione 
della tassa reclamo in favore della Società reclamante.  
  

SOCIETÀ  
 

AMMENDA E PERDITA DELLA GARA:  
Euro 125,00 NEW TEAM SANGIOVANNI  
vedi delibera 

FESTA CIRO (NEW TEAM SANGIOVANNI)        

GALDO CHRISTIAN ROMAN (NEW TEAM SANGIOVANNI)        

PALOMBA STEFANO (NEW TEAM SANGIOVANNI)        
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DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 28/ 6/2021  

 
 

vedi delibera  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
 

vedi delibera  
 

      Il Giudice Sportivo Territoriale  
 avv. Maurizio La Duca 

 
 
 

Pubblicato in NAPOLI il 18 giugno 2021. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

SMIMMO CIRO (NEW TEAM SANGIOVANNI)        

ANGELONI GAETANO (NEW TEAM SANGIOVANNI)        


