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Comunicato Ufficiale n. 29/GST del 12 aprile 2022
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 29/GST (2021/2022)
Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 12 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 3/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/ 4/2022 ABELLINUM CALCIO 2012 – REAL S. MARTINO V.C.
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla
Società Real San Martino V.C. avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata impiegato
in gara un calciatore con essa non tesserato al momento della disputa (precisamente, il Sig. Menna Cristian nato
il 26.10.1998); ritualmente evocata, la reclamata ha concluso per l'infondatezza dell'avverso dedotto; esperiti i
necessari accertamenti è emerso che il calciatore Menna Cristian (e non Christian, come erroneamente inserito in
reclamo e in distinta di gara) risulta tesserato con la Società Abellinum Calcio 2012 a far data dal 19.11.2021,
dunque in data antecedente la disputa della gara oggetto di reclamo. PQM, il Gst delibera di rigettare il reclamo e,
per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 5/0, in favore della reclamata; accertata,
inoltre, l'errata compilazione della distinta di gara da parte dell'Abellinum Calcio 2012, infligge a quest'ultima
l'ammenda di euro 50,00; fermi gli altri provvedimenti assunti e pubblicati su relativo C.U.; dispone incamerarsi il
contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 50,00 ABELLINUM CALCIO 2012
vedi delibera

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 9/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 9/ 4/2022 SAVIGNANESE – U.S. ALTAVILLA 2016
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società
Polisportiva Savignanese avverso la regolarità della gara in epigrafe; ritualmente evocata la reclamata non ha
presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, letto il referto arbitrale, è emerso che l'episodio
oggetto di reclamo si è svolto "alla fine della gara dopo il triplice fischio"; rilevato che il suddetto referto assurge a
______________________________________________________________________________________________________
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 29/GST del 12 aprile 2022

Pagina 62

fonte di prova privilegiata (per costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva) e non vi è motivo di
discostarsi da quanto in esso relazionato, il reclamo risulta infondato. PQM, il GST rigetta il reclamo e, per
l'effetto, omologa il punteggio 1-1; rimanda al C.U. di riferimento per la pubblicazione dei provvedimenti
disciplinari a carico dei singoli tesserati; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 10/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/ 4/2022 ATLETICO SAN MARCO – TEMPALTA
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società
Tempalta; rilevato che il reclamo è pervenuto oltre il termine delle ore 11.00 del giorno successivo la disputa della
gara, come previsto dal CU FIGC 160/A del 3.02.2022 (termini procedurali abbreviati per le ultime quattro
giornate di campionato) lo stesso è inammissibile. P.Q.M., il Gst delibera di dichiarare il reclamo inammissibile e,
per l'effetto, omologa il punteggio di 0/0, conseguito sul terreno di gioco; dispone incamerarsi il contributo di
accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE
GARE DEL 2/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 2/ 4/2022 CANTERA ORTESE – VIRTUS JUNIOR NAPOLI SRL
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti
dalla Società Virtus Junior Napoli con cui quest'ultima ha rappresentato di non aver partecipato alla gara in
epigrafe "visto che si apprendeva in maniera informale della variazione gara solamente il giorno successivo alla
disputa della gara"; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari
accertamenti, va rilevata l'infondatezza del reclamo: infatti, la variazione degli incontri avviene ed è pubblicata sul
"quadro gare" del sito campania.lnd.it; in tal sede, la variazione è stata richiesta dalla Società Cantera Ortese
martedì 29.03.2022 (per anticipare la gara al sabato 2.04.2022, in luogo di domenica 3.04.2022); per le richieste
formulate il martedì precedente la disputa della gara di cui si chiede variazione non è richiesta la conferma
dell'altra Società partecipante, sulla quale incombe l'onere di consultare il portale per ogni variazione, atteso che
le stesse non sono pubblicate su CU (come stabilito nella sezione quadro gare del sito del C.R. Campania è più
specificatamente nella relativa guida all'utilizzo consultabile nella stessa pagina web). P.Q.M., il Gst rigetta il
reclamo e, per l'effetto, rilevata la ingiustificata partecipazione, infligge alla società Virtus Junior Napoli: A) la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Cantera Ortese; B)
l'ammenda di euro 103,00, trattandosi di prima rinuncia; C) la penalizzazione di 1 punto in classifica; dispone
incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
SOCIETÀ
PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA ED AMMENDA:
Euro 103,00 VIRTUS JUNIOR NAPOLI SRL
vedi delibera

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
Pubblicato in NAPOLI il 12 aprile 2022.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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