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Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale n. 4/CSAT del 28 ottobre 2021 
 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CSAT (2021/2022) 
 

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale 
 

nella riunione tenutasi in Napoli il 28 ottobre 2021,  
 

ha adottato le seguenti decisioni: 
 

DISPOSITIVI 
 

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; dott. R. 

Cangiano; dott. G. De Vincentiis. 

Ricorso della società SANSEVERINESE, in riferimento al C.U. 2/GST del 5.10.2021  
Gara Sanseverinese/ Prosangiorgese del 25.09.2021 –  Campionato Promozione. 
La C.S.A.T. , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il 
medesimo va rigettato. Invero, la reclamante si duole della decisione del GST pubblicata sul C.U. 
n.2 / GST del 5/10/2021 affermando che non c’è stato il tesseramento irregolare del calciatore 
Lahfidi Mostafa nato l’1/07/2004, in quanto ha inviato la relativa documentazione in data 
18/09/2021 sette giorni prima della disputa della gara. A tal proposito si rileva come da nota 
dell’Ufficio tesseramento della FIGC- LND Campania n.107 del 20/10/2021 che in data 18/09/2021 
il tesseramento del predetto calciatore a favore della reclamante è stato firmato elettronicamente 
e la richiesta (n.DL10926314) riporta la scritta “cittadinanza italiana” e comune di nascita 
“Marocco (EE)”; in data 18/9/2021 è stata firmata in modo elettronico la dichiarazione del 
predetto soggetto di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni 
estere. In data 20/9/2021l’ufficio tesseramento chiedeva alla società Sanseverinese copia del 
documento d’identità del soggetto in parola; in data 24/9/2021 la predetta società 
“dematerializzava (sempre firmando elettronicamente) un documento”, nella stessa data il 
predetto ufficio ribadiva alla società di “allegare la carta d’identità del calciatore”, dalla verifica 
della carta d’identità dii cui trattasi è emerso che il Lahfidi Mostafa non ha la cittadinanza italiana 
e dunque, per essere impiegato in gare ufficiali deve essere autorizzato dal C.R. Campania, ai sensi 
dell’art. 40 quarter, comma3, ultimo capoverso NOIF. Pertanto emerge dal documento federale 
che dal presente giudizio risulta in maniera chiara e inequivocabile che il calciatore in parola alla 
data 25/09/2021, giorno della disputa della gara de quo, non era formalmente tesserato per la 
società Sanseverinese per cui non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui trattasi. P.Q.M. 
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La Corte Sportiva di Appello Territoriale 
DELIBERA 

di rigettare il reclamo, e di confermare il provvedimento del giudice di primo grado di cui al C.U. 

n.2/GST del CR Campania, dispone l’incameramento per il contributo di accesso alla Giustizia 

Sportiva. 

 
Così deciso in Napoli, in data 25.10.2021 
                                                                                                             IL PRESIDENTE  
                                                                                                               Avv. A. Frojo  
 
 

 

Pubblicato in NAPOLI il 28 ottobre 2021. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


