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GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11  

GARE DEL 21/ 1/2023  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 21/ 1/2023 AQUILE ROSANERO CASERTA - SAN NICOLA CALCIO 2009 
il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla 
società Aquile Rosanero Caserta con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la 
società reclamata inserito in distinta di gara ed impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini 
del tesseramento (sig. Di Maio Alessandro nato il 2/12/1998); esperiti i necessari accertamenti presso 
l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che: a) il calciatore in questione non è nato il 
2/12/1998 come indicato in distinta di gara dalla società reclamata e in sede di reclamo dalla società Aquile 
Rosanero Caserta, bensì il 10/10/1995 (come peraltro dedotto dalla reclamata nelle memorie difensive); b) il 
calciatore in parola risulta tesserato con la reclamata a far data dal 2/12/2022 e quindi in data antecedente la 
gara oggetto di reclamo disputata 21/01/2023; per tali ragioni il reclamo si palesa infondato; PQM dato atto 
della rituale comunicazioni della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art.67 comma 6 
delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/2; 
preso atto che il presente reclamo ha avuto origine da un'errata compilazione della distinta di gara da parte 
della reclamata, sussistono giusti motivi per disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia 
sportiva; allo stesso modo sussistono giusti motivi per irrogare alla reclamata la sanzione di euro 130,00 per 
l'errata compilazione della distinta di gara.  

    Il Sostituto Giudice Sportivo  

avv. Marco Cardito  
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