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COMUNICAZIONI DEL C. R. CAMPANIA ATTIVITÀ RICREATIVA 
Le società dell’Attività Ricreativa potranno utilizzare la seguente e-mail amatori.campania@lnd.it, per qualsiasi 
tipo di problematica e comunicazione.  

Si ricorda che il numero del Servizio Pronto AIA è 3405450061. 

**** 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
Di seguito, si pubblica la decisione adottata dal GST, in ordine alla gara disputata il 21 giugno 2022: 
 

AMATORIALI OVER  
 

GARE DEL 21/ 6/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 21/ 6/2022 TECHMADE ASD FOOTBALL - STELLA ROSSA 09 
Il GST, letto il rapporto ed il supplemento del DGG della gara in epigrafe, rilevato che: - al 25º minuto del 1º tempo, dopo la 
concessione di un calcio di rigore alla Società Techmade e dopo aver ammonito il portiere della Società Avis Stella Rossa 
per l'infrazione, il DDG viene immediatamente circondato da tutti i componenti la squadra della Avis Stella Rossa che , con in 
testa il capitano della squadra, che viene ammonito, iniziano a protestare contro il DDG e solo dopo circa 4 minuti il DDG 
unitamente agli assistenti riusciva a far terminare le proteste; - al momento dell' effettuazione del calcio di rigore il DDG 
notava che molti calciatori della società AVIS Stella Rossa erano all'interno dell'area di rigore per cui, dopo il tiro del calcio 
del rigore, fischiava la predetta irregolarità; - da tale momento nasceva una situazione inammissibile anche per gli oltraggi 
rivolti al DDG, per cui il DDG ammoniva ed espelleva il portiere della Avis Stella Rossa, Sig. Assante Massimo, reo di aver 
ingiuriato e minacciato il DDG; - dopo la predetta espulsione il DDG viene nuovamente circondato da tutti i calciatori della 
Avis Stella Rossa che, con fare minaccioso, iniziarono a spintonarlo con il loro corpo; - il DDG, nel momento in cui si girava, 
vide che l'AA1, molto spaventato, correva verso di lui, inseguito da tutti i componenti la panchina dell'Avis Stella Rossa. A 
questo punto il DDG sospende la gara dirigendosi con la terna negli spogliatoi sempre con i componenti la squadra dell'Avis 
Stella Rossa che gli rivolgevano insulti e minacce. In tale occasione il capitano della Avis Stella Rossa, Sig. Palumbo 
Stefano, invitava il DDG a segnalare sul rapporto tutto quanto avvenuto; - all'interno dello spogliatoio l'AA1, emotivamente 
scosso per quanto accaduto, riferiva al DDG di essere stato aggredito fisicamente con spintoni da dietro, insultato ed 
ingiuriato da due componenti, non riconosciuti, della panchina della società Avis Stella Rossa. Nelle more alcuni dirigenti 
della società Avis Stella Rossa bussavano, con forza, alla porta dello spogliatoio della terna, chiedendo cosa fosse accaduto 
e perché fosse stata sospesa la gara. Il DDG, dopo aver spiegato agli stessi l'accaduto e comunicato i provvedimenti 
disciplinari presi e non potuti notificare ai calciatori recanti le maglie n. 4 e n. 10, rispettivamente Sig. Palumbo Stefano e 
Agovino Mauro, vista la mancanza di collaborazione della dirigenza della Società Avis Stella Rossa per far terminare la 
situazione sopra descritta, nonché lo stato emotivo segnalato dall'AA1 e la totale impossibilità di far riprendere serenamente 
la gara, decretava dagli spogliatoi la sospensione della gara.  
PQM, ritenuta la responsabilità della Società Avis Stella Rossa per i fatti sopra riportati e che hanno impedito la regolare 
continuazione della gara, delibera di: a) infliggere alla Società Avis Stella Rossa il provvedimento disciplinare, a norma 
dell'art 10 – 1 comma del CGS, della perdita della gara con il risultato di 0/3 a favore della Società Techmade; b) comminare 
alla Società Avis Stella Rossa l'ammenda di euro 600,00 per il comportamento irriguardoso, ingiurioso, minaccioso, 
concretizzatosi anche con contatti fisici con il DDG e dell'AA1 dei propri calciatori. La sanzione è aggravata per la completa 
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mancanza di collaborazione dei dirigenti della Società Avis Stella Rossa per far terminare il predetto comportamento 
denunziato; c) infliggere al calciatore della Società Avis Stella Rossa, Sig. Palumbo Stefano la squalifica per n. 5 giornate. La 
sanzione è aggravata in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal Palumbo nella gara.  
Gli altri eventuali provvedimenti disciplinari applicati vengono sotto specificati.  
  
SOCIETÀ  
 
PERDITA DELLA GARA:  
STELLA ROSSA 09  
vedi delibera  
 
AMMENDA  
Euro 600,00 STELLA ROSSA 09  
vedi delibera  
 
CALCIATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  
PALUMBO STEFANO (STELLA ROSSA 09)        

vedi delibera  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
AGOVINO MAURO (STELLA ROSSA 09)        

 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
ASSANTE MASSIMO (STELLA ROSSA 09)        

 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
AMMONIZIONE (III INFR)  
PALUMBO STEFANO (STELLA ROSSA 09)        

 

 

**** 

 

 Il Responsabile dell’Attività Ricreativa 
Antimo Diana 

Pubblicato in NAPOLI il 24 giugno 2022. 
Il Segretario 

Andrea Vecchione 
Il Presidente 

Carmine Zigarelli 
 


