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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 26 ottobre 2021
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 6/GST (2021/2022)
Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 ottobre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 16/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 16/10/2021 REAL S.MARTINO V.C. - POLISPORTIVA BISACCESE
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla
società Polisportiva Bisaccese, con cui ha censurato la posizione irregolare, ai fini disciplinari, del sig. Cutolo
Matteo, calciatore della società Real S. Martino V.C.; quest'ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto
titolo a partecipare alla gara de qua in quanto non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta Comunicato
Ufficiale n.35 pag.533 del 22/10/2020 (S.S. 2019/2020); esperiti gli opportuni accertamenti presso gli uffici di
questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore Cutolo Mattia ha regolarmente scontato la squalifica nella
prima gara utile del Campionato di Promozione S.S. 21/22 (tenuto conto della straordinaria sospensione delle
attività sportive causa Covid-19) tenutasi in data 18/9/2021 (Real S. Martino V.C. – Manocalzati) e dunque aveva
pieno titolo a partecipare alla gara de qua. PQM, dato atto della rituale comunicazione alle società a norma
dell'art. 67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 46 del 21/10/2021 pag.397, delibera di
rigettare il reclamo e per l’effetto di confermare il punteggio acquisito sul T.D.G. di 1/1; conferma i provvedimenti
disciplinari assunti in ordine alla gara in epigrafe così come pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il
contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 16/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 16/10/2021 ATLETICO PAESTUM – REAL SAN NICOLA
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti
dalla società Real S. Nicola con cui è stata censurata la posizione irregolare ai fini del tesseramento del sig.
Vitrone Mario, il quale sarebbe stato inserito in distinta dalla sua società Atletico Paestum quale assistente del
______________________________________________________________________________________________________
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 26 ottobre 2021

Pagina 11

direttore di gara pur non avendone titolo, in quanto non censito per la società in parola; ritualmente evocata, la
reclamata non ha presentato deduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania è
emerso che il signor Vitrone risulta invero censito con la società reclamata a far data dal 1/7/2021 e, pertanto, egli
aveva titolo a partecipare alla gara de qua come assistente del direttore di gara. PQM dato atto della rituale
comunicazione alle società a norma dell'art.67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 46 del
21/10/2021 pag.405, delibera di rigettare il reclamo e per lo effetto di confermare il punteggio acquisito sul T.D.G.
di 1/0 in favore della reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alla gara in epigrafe così
come pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
Pubblicato in NAPOLI il 26 ottobre 2021.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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