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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 22 ottobre 2021
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 5/GST (2021/2022)
Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 ottobre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE
GARE DEL 20/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 20/10/2021 POL. SPORTING PIETRELCINA - REAL S.MARTINO V.C.
Il sostituto giudice sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società
Real S. Marino V.C. con cui quest'ultima ha lamentato l'irregolare partecipazione - a fini disciplinari - alla gara in
epigrafe del calciatore, appartenente alla società Pol. Sporting Pietrelcina, Sig. Della Concordia Andrea
(28/04/2000); precisamente, in tesi della reclamante suddetto calciatore non avrebbe avuto titolo a partecipare
alla gara de qua in quanto non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta C.U. n.27 del 1/10/2020, pag. 440;
ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti presso
questo C.R. Campania, è emerso che Della Concordia è stato effettivamente squalificato per una giornata
effettiva, giusta comunicato testé citato e che avrebbe dovuto scontare detta squalifica nella gara Polisportiva
Puglianello - Sporting Pietrelcina, prevista in calendario in data 28/10/2020; senonché, tale gara non si è mai
disputata, in conseguenza della straordinaria sospensione dei campionati per emergenza Covid-19 disposta con
C.U. di questo C.R. Campania n. 37 del 27/10/2020; la prima gara utile, in effetti, è stata quella del 6/10/2021
(Vitulano - Pol. Sporting Pietrelcina), laddove, però, il calciatore Della Concordia risulta aver partecipato in quanto
inserito in distinta con il n. 4 fra i titolari; parimenti, il calciatore, sebbene ancora gravato da squalifica, risulta aver
partecipato alla gara oggetto di reclamo (inserito in distinta con il n. 4); la squalifica, dunque, non risulta scontata
ed il reclamo, conseguentemente, appare fondato P.Q.M., il GST letto il C.U. n. 66 del 4/8/2021 della Lega
Nazionale Dilettanti, che trova applicazione nella presente fattispecie, delibera di accogliere il reclamo e, per
l'effetto a) di infliggere alla società Pol. Sporting Pietrelcina la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0/3 in favore della reclamante; b) di infliggere al calciatore Della Concordia Andrea una (1) giornata
di squalifica effettiva, che si aggiunge a quella da scontare, per un totale di due (2) giornate di squalifica effettive;
c) di infliggere l'ammenda di euro 120,00 alla società reclamata; d) di inibire il dirigente accompagnatore, Sig.
Natale Gianni, fino al 28/10/2021, per i fatti di cui innanzi; e) nulla dispone per il contributo di accesso alla
giustizia sportiva; f) i provvedimenti disciplinari relativi alla gara epigrafe saranno successivamente adottati e
pubblicati nel Comunicato Ufficiale relativo ai provvedimenti disciplinari della competizione de qua; g) dispone in
applicazione del regolamento di Coppa Campania di Promozione allegato al C.U. n.19 del 26/10/2021, pag.2,
l'esclusione della società reclamata dalla presente competizione.
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SOCIETÀ
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
POL. SPORTING PIETRELCINA
PERDITA DELLA GARA:
POL. SPORTING PIETRELCINA
AMMENDA
Euro 120,00 POL. SPORTING PIETRELCINA
vedi delibera
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 28/10/2021
NATALE GIANNI

(POL. SPORTING PIETRELCINA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLA CONCORDIA ANDREA (POL. SPORTING PIETRELCINA)

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
Pubblicato in NAPOLI il 22 ottobre 2021.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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