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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 31/GST del 26 aprile 2022
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 31/GST (2021/2022)
Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/ 4/2022 PERDIFUMO - SUPERSANTOS F.C.
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società
Supersantos FC con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe "per posizioni irregolari di tutti i
componenti iscritti in distinta che hanno partecipato alla gara in oggetto"; rilevato a) che l'art. 67, comma 2, CGS il
quale prevede che il ricorrente deve trasmettere copia del reclamo alla controparte a mezzo PEC; che, dall'esame
della documentazione in atti non si rinviene alcun documento della reclamante circa l'adempimento dell'art. 67 del
CGS sopra richiamato; rilevato, inoltre, che b) a mente dell'art. 67, comma 3, CGS "il ricorso deve contenere
l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova"; nella fattispecie, la
Società reclamante nulla ha riferito circa le ragioni dedotte in ricorso PQM delibera, per i motivi di cui alla lett. a)
l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del reclamo e, comunque, per i motivi di cui alla lett. b) di rigettarlo
per la sua più completa genericità ed indeterminatezza; per l'effetto omologa il punteggio conseguito sul tdg di
1/0, in favore della reclamata; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE
GARE DEL 23/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 23/ 4/2022 ARCI UISP SCAMPIA A.S.D. - POL.MONTERUSCELLO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, visti il preannuncio ed il reclamo relativi alla gara in
epigrafe indicata della Società Scuola Calcio Arci UISP Scampia; rilevato che la predetta gara è stata oggetto di
specifica delibera (di annullamento e contestuale ripetizione della medesima) da parte di questo Organo, che sarà
pubblicata sul relativo CU n. 84 SGS del 28/04/2022, si dispone il non luogo a provvedere sull'impugnativa de
quo; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca
Pubblicato in NAPOLI il 26 aprile 2022.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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