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GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
CASERTA  

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Delegazione Provinciale di  Caserta 
DELIBERA 
Campionato Terza Categoria 
Gara ASD UNION VITULAZIO  – ASD ATLETICO SPARANISE del 19/12/2021 
Il GST 
Letto il reclamo  inviato dalla Società ASD ATLETICO SPARANISE avverso la omologazione della gara 
disputatasi il 19.12.2021, Campionato III categoria Gir. A, in Vitulazio contro la locale compagine della ASD 
UNION VITULAZIO,  rilevato e verificato 
- che il predetto reclamo era stato preannunciato ritualmente in data 20.12.2021; 
- che il reclamo è stato proposto ritualmente e cioè nel rispetto dei tempi e termini nonché risultato 
notificato alla società ASD UNION VITULAZIO; 
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- che per mero errore la gara è stata omologata, seppure, in presenza di preannuncio di reclamo e 
che venissero refertati sul CU     del     sia il risultato che i provvedimenti disciplinari; 
- che la società reclamante deduceva che alla gara aveva preso parte, nella qualità di allenatore, il 
sig. Cioffi Antonio che da indagini effettuate presso gli organi competenti non risultava essere né in 
possesso del regolare patentino di allenatore né di essere tesserato per la società ASD UNION VITULAZIO 
per cui chiedeva la perdita della gara per 0/3 ex art. 10 CGS; 
- che effettivamente il sig. Cioffi Antonio alla data della disputa della gara non era tesserato per la 
società né era in possesso del patentino allenatore; 
- che nella fattispecie non trova applicazione quanto disposto dall’art. 10, comma 1, CGS bensì il 
comma 2, per cui la presenza in panchina del sig. Cioffi Antonio non ha influito sul regolare svolgimento 
della gara. 
 
Tutto ciò premesso il GST 
Letti gli artt. 8,9, e 10, comma 2, CGS 
Delibera 
- Di rigettare il reclamo e per l’effetto di confermare la omologazione della gara con il punteggio 
conseguito sul campo di 3/2 in favore della ASD UNION VITULAZIO; 
- Di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati; 
- Di infliggere al sig. Catone Gaetano, dirigente della società ASD UNION VITULAZIO, la inibizione fino 
a tutto il 30.04.2022; 
- Di infliggere alla società ASD UNION VITULAZIO l’ammenda di euro 200,00; 
- Di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società ASD ATLETICO SPARANISE, se non 
versato. 
      

         

Pubblicato in Caserta ed inserito sul Sito Internet del C.R. Campania il 24 febbraio  2022 
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