
Stagione 2016/2017

Comunicato n. 2 del 13/03/2017
SCHOOL LEAGUE

- Calcio a 8 -
1. Comunicazioni
Questo Giudice Sportiva dichiara di aver ricevuto in data 13 marzo ricorso mosso dalla Soc.Magica Partenope in oggetto alla gara
giocata contro la Soc.Perla Nera.
La Soc.Magica Partenope sostiene che il Sig.De Bernando Giuseppe, riconosciuti dallo Staff oltre che presenti nella distinta
ufficiale, non sia in realtà più frequentatore di istituti superiori e di età superiore ai 18 anni.

P.Q.M., questo Giudice Sportivo decreta di:
-Congelare il risultato di gara fino a prossima decisione
-Invita la Soc.Perla Nera a consegnare apposita documentazione che certifichi che il Sig.De Bernardo sia ancora attualmente
frequentatore di un istituto superiore, mediante un libretto delle giustifiche o altro documento ufficiale della propria scuola di
appartenenza per effettuare necessarie verifiche
-Di rimandare la decisione in merito a tale gara con prossimo Comunicato Ufficiale

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 06/03/2017 al 12/03/2017.

FASE A GIRONI
Magica Parhenope - Perla Nera V.D.

Real Qs - Fc Bernarda 2 - 3

3. Provvedimenti disciplinari
Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in
merito dal giudice sportivo.

FASE A GIRONI

Ammoniti 1^ ammonizione

Esposito Luciano (MAGICA PARHENOPE)

De Bernardo Giuseppe (PERLA NERA)

Olivieri Vincenzo (PERLA NERA)

Serrao Lorenzo (PERLA NERA)

Caso Antonio (REAL QS)

Espulsi dal campo

Esposito Luciano (MAGICA PARHENOPE) Squalifica per 3 gara/e effettive(Abbandonando il campo
minacciava un diretto avversario)

Caso Antonio (REAL QS) Squalifica per 1 gara/e effettive
Criscuolo Vincenzo (REAL QS) Squalifica fino al 30/03/2019
Rapuano Gaetano (REAL QS) Squalifica fino al 30/03/2018
Espulsi fuori dal campo

Piccirillo Raffaele (MAGICA PARHENOPE) Squalifica per 2 gara/e effettive (Al termine della gara profferiva
offese e minacce all'indirizzo degli avversari)

Il Segretario Il Presidente

avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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