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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 35/GST del 25 maggio 2022
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 35/GST (2021/2022)
Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 25 maggio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

PLAY OFF REGIONALE UNDER 18
GARE DEL 24/ 5/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 24/ 5/2022 VIRTUS AVELLINO 2013 – FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
Il sostituto Giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società
Virtus Avellino 2013 avverso la regolarità della gara in epigrafe, per aver la società reclamata, Football Club S.
Agnello, inserito in distinta e impiegato nella gara, il sig. Pascariello Luigi, nato il 7/1/2006, in violazione del C.U.
n.1/Attività Giovanile del 22/7/2021, pag. 8, che regola i limiti di età per la partecipazione ai campionato Under 18
Regionale; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato controdeduzioni, nelle quali la stessa richiama il
''vecchio codice di giustizia sportiva" e, pertanto, le stesse non colgono nel segno; esperiti gli opportuni
accertamenti esaminati gli atti ufficiali di gara è emerso che il calciatore in parola nato nel 2006 è stato inserito in
distinta di gara con la maglia n.19 e che ha preso parte alla stessa (è subentrato al 22º minuto del primo tempo di
gioco per poi essere nuovamente sostituito dal n. 16 al 5º minuto del secondo tempo di gioco); quanto innanzi
viola, come correttamente osservato in reclamo, il C.U. n.1/Attività Giovanile del 22/7/2021, nonché il C.U. n. 1
F.I.G.C. settore giovanile e scolastico, pag. 18 lettera a) Limiti di età "Under 18", che così stabilisce: 'Possono
prendere parte all'attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la
stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16º anno di età e che, nel medesimo periodo, non
abbiano compiuto il 17º (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della
categoria "Allievi - Under 18" coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno di età (ovvero nati
nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori". P.Q.M., DELIBERA di accogliere il reclamo e per
l'effetto di infliggere alla società Football Club S. Agnello la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0/3, in favore della reclamante; di comminare l'ammenda di euro 50,00 e l'inibizione fino al 2/6/2022
del dirigente accompagnatore della società Football Club S. Agnello, sig. Somma Silvio; nulla per il contributo di
accesso alla giustizia sportiva.
SOCIETÀ
PERDITA DELLA GARA:
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
AMMENDA
Euro 100,00 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
vedi delibera
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2022
SOMMA SILVIO

(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

vedi delibera
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Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito
Pubblicato in NAPOLI il 25 maggio 2022.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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