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T.E.C. CHAMIONSHIP C7

Omologazione risultati ottenuti sul campo da gioco

Fatta eccezione per il ricorso di parte della società Li Cammorà vs Zero Qualità,
riportato in seguito, si omologano i risultati della Seconda Giornata di 
SuperLega C7 da Lunedi 21 a Venerdi 25 Giugno 2021.

Fa fede, in relazione agli stessi, quanto riportato e registrato sul portale Enjore

G    Data Ora Locali Ospiti Impianto Arbitro Ris

* 2 25/06/2021 21.30 LI CAMMORA’ ZERO QUALITA’ TEC MORETTI VERRUCCI J 3-0 TAV

* gara assegnata sub – iudice
** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.

** gara sottoposta a ricorso, si trascrive il risultato che rimane soggetto a provvedimenti del G.S.

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (AMMONIZIONI)

Totale provv Nome Cognome Società Diffida Squalifica

mailto:emanueletrementozzi83@gmail.com
mailto:polisportivasportcommunicationasd@pec.it


La tabella relativa alle ammonizione in essere fa riferimento ufficiale al portale enjore dei 
campionati, fonte ufficiale delle statistiche qui riportate. Per consultare la lista completa 
collegarsi al portale enjore corrispondente

Si ricorda che la diffida scatta a partire dalla TERZA recidività in ammonizione durante i 
giorni di qualificazione, al termine dei quali le stesse si azzerano. Ma, in caso di 
raggiungimento della recidività in ammonizione nel corso dell’ultima gara del girone, la 
squalifica verrà scontata nella gara dei quarti di finale o del primo turno della coppa di 
consolazione. 

Mentre dai quarti di finale in poi la squalifica scatta a seguito della seconda recidività in 
ammonizione.

Per i cartellini rossi, invece, si rimanda di volta in volta alla discrezionalità del Giudice 
Sportivo.

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (ESPULSIONI)

Totale prov Nome Cognome Società Diffida Residuo
2 GIORNATE ALESSANDRO DIOMEDI PARTENOPEA

TEAM C7

Motivazioni provvedimenti disciplinari per squalifiche superiori alle 2 gg

Nome e Cognome Motivazione

Ricorsi ufficiali presentati dalle società

MOTIVAZIONE DEL RICORSO E SOCIETA’ PROPONENTE
Società proponente: LI CAMMORA’
Gara di riferimento: LI CAMMORA’ VS ZERO QUALITA’
Motivazione del ricorso: POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CARLO ALBERTO 
VENTRESINI
Descrizione dei fatti: La società, per mezzo mail, presenta nei tempi e nei termini 
stabiliti dal regolamento, dapprima Preannuncio di reclamo e in seguito ricorso 
ufficiale avverso la sconfitta per 8 a 3 maturata sul campo, per posizione irregolare 
del calciatore Carlo Alberto Ventresini. La società Li Cammorà, inoltre, allega a 
riprova del ricorso documentazione idonea alla discussione dello stesso. 
La società Li Cammorà, nell’atto di ricorso, specifica come il Signor Carlo Alberto 
Ventresini, tesserato con la società Sangiustese in Eccellenza, non avrebbe potuto 
partecipare alla gara in quanto il regolamento fissa alla seconda categoria Figc il 



limite massimo di partecipazione al torneo.

SENTENZA DEL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Giudice Sportivo

• Valutata la regolarità del ricorso per quanto riguarda termini e tempistiche di 
presentazione

• Analizzati i documenti probanti presentati dalla società Li Cammorà
• Ritenuti gli stessi validi e comprovanti la posizione irregolare del calciatore Carlo 

Alberto Ventresini

DECIDE IN GRADO UNICO, SENZA POSSIBILITA’ DI APPELLO, 

• Di non omologare il risultato di 3-8 registrato sul campo a favore della società Zero 
Qualità

• Di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 alla società Li Cammora’

• Di assegnare un punto di penalità alla società Zero Qualità

COMUNICAZIONI UFFICIALI
IMPIANTI DI GIOCO DELLA SUPERLEGA TEC C7 2021

PARTENOPEA TEAM (Civitanova Marche – Villa Conti – Contrada Migliarino)
BOCA CIVITANOVA C11 (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino 
Snc)
UNIONE CALCIO CHIENTI (Civitanova Marche – Santa Maria Apparente – Via 
Crivelli)
TIGERS (Civitanova Marche – Villa Conti – Contrada Migliarino)
PAPIG TEAM (Macerata – La Filarmonica – Via Ghino Valenti)
UNITED MONTECOSARO (Montecosaro Alto – San Lorenzo – Viale della Vittoria 
Snc)
LI CAMMORA’ (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino Snc)
ZERO QUALITA’ (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino Snc)
ATLETICO 300 (Civitanova Marche – Santa Maria Apparente – Via Crivelli)
STARTACKLE (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino Snc)
BOLLICINE FOOTBALL CLUB (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via 
Sonnino Snc)



SCP UNITED (Macerata – La Filarmonica – Via Ghino Valenti)
FASTBOX (Macerata – La Filarmonica – Via Ghino Valenti)
BOCA CIVITANOVA C8 (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino 
Snc)
BOCA CIVITANOVA C7 (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino 
Snc)
GIANO SHOES (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – Via Sonnino Snc)
TRANCERIA 2V – MASTRO ROCCO (Civitanova Marche – Tec Stadium Moretti – 
Via Sonnino Snc)

POSTICIPO INIZIO GARE ALLA FILARMONICA A MACERATA

 Si comunica che, a partire da questa settimana, per esigenze 
logistiche dell’impianto di Macerata denominato La Filarmonica, 
tutte le gare previste inizialmente da calendario alle 21, inizieranno a 
partire dalle 21.30. 

 Restano invariati i giorni già fissati sul calendario

1 OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO E DEFIBRILLATORE

Ogni atleta, per essere ammesso alla gara, dovrà essere in possesso di regolare e valido 
certificato medico legato all’attività agonistica, come espressamente richiesto dalla legge.

L’assenza dello stesso o dell’atto di registrazione sul sito Marche in Salute, comporta 
l’automatica esclusione dalla gara da parte del soggetto interessato.

Nella distinta di gioco, precompilata dall’organizzazione ad ogni incontro, risulterà una 
linea rossa sul nome dell’interessato con la dicitura “NON IDONEO”.

I direttori di gara, preventivamente avvisati, non daranno accesso al terreno di gioco, 
almeno che lo stesso atleta, contestualmente al riconoscimento ufficiale, produca l’originale
o la copia del certificato, che sarà trattenuto dall’arbitro stesso e in seguito consegnato 
all’organizzazione.

In relazione alla presenza, abilitazione all’utilizzo e responsabile del defibrillatore, 
l’organizzazione si è preoccupata di accertarsi che ogni campo di gioco ne sia regolarmente 
provvisto e che sia garantita la presenza, durante tutta la gara, di un addetto abilitato da 
idoneo patentino, che sarà lo stesso direttore di gara.

Per ogni riferimento al defibrillatore e all’obbligatorietà della visita medica, si rimanda al 
DECRETO BALDUZZI Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 modificato; Legge di 
conversione 8 novembre 2012, n. 189

2 COMUNICAZIONI UFFICIALI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative a COMUNICATI, RICHIESTE SPOSTAMENTO GARE, 
INFORMAZIONI GENERALI saranno inviate o ricevute sull’indirizzo mail 
emanueletrementozzi83@gmail.com   e/o polisportivasportcommunicationasd@pec.it.

Per quanto riguarda i recapiti telefonici sono riportati in apertura di comunicato.

mailto:polisportivasportcommunicationasd@pec.it
mailto:emanueletrementozzi83@gmail.com
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=43801&completo=true


I siti internet di riferimento per la pubblicazione di comunicati ufficiali e link alle classifiche
aggiornate sono i seguenti:

www.polisportivasportcommunication.it 
www.campionatitec.it

Comunicati ufficiali e comunicazioni istituzionali alle società saranno inoltrate anche via mail e via
WhatsApp.

http://www.campionatitec.it/
http://www.polisportivasportcommunication.it/
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