
Stagione 2016/2017

Comunicato n. 3 del 20/03/2017
SCHOOL LEAGUE

- Calcio a 8 -
1. Comunicazioni
*** Risposta ai Ricorsii ricevuti in data 13 marzo 2017 ***
Questo Giudice Sportivo comunica di aver ricevuto in data 13 marzo tre ricorsi provenienti dai Sig.Manuele La Hara, Raffaele
Piccirillo e Luciano Esposito
Comunica di rigettare il primo, richiedente la vittoria a tavolino in quanto (a loro dire) il Sig.Giuseppe De Bernardo, partecipante alla
gara tra Magica Partenope e Perla Nera, nelle file di quest'ultimi, avrebbe dovuto risultare maggiorenne e non frequentante le
scuole superiori.
Effettuati i dovuti controlli, ricevendo materiale ufficiale della propria scuola di appartenenza, si stabilisce che il giocatore Giuseppe
De Bernardo è regolarmente tesseratile in questo campionato e pertanto notifica l'omologazione della gara con il risultato di 6 a 4.

Comunica di rigettare gli altri due ricorsi, richiedenti l'abbassamento di squalifica degli stessi richiedenti, ritenendo le motivazioni di
tale richieste infondate e/o non abbastanza per uno "sconto di pena".
Si specifica, inoltre, che sono state ascoltate altre persone a testimonianza di quanto scritto nel referto arbitrale che confermavano
quanto riferito dal giudice di gara.

-COMUNICAZIONE DI SERVIZIO-
Questo Giudice Sportivo riferisce di comminare la pena di "Radiazione" alla Soc. Real QS e di inibire l'accesso a tutte le
competizione Arend ai tesserati di suddetta Società.
Riferisce, inoltre, di esser stata allertata dall'Organizzazione che la stessa abbia ricevuto minacce (ingiustificate e insensate) da
parte di alcuni personaggi facenti parte della sfera della Società e avvisa pertanto la stessa che nel perdurare di tali situazioni
verranno allertate, senza indugio, le relative forze pubbliche.

-COMUNICAZIONE DI SERVIZIO-
L'Organizzazione riferisce che, in sostituzione della Soc.Real Qs, è stata aggiunta la Soc.Real Campegna, che partirà dal
punteggio di 0 punti in classifica. Le gare, quindi, vinte contro la Soc.Real QS verranno comunque tenute in considerazione nelle
varie classifiche

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 19/03/2017 al 19/03/2017.

FASE A GIRONI
Magica Parhenope - Tony Kush Team 3 - 2

Perla Nera - Fc Bernarda 4 - 4

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

Saraceno Alessandro (TONY KUSH TEAM)

Occhini Giuseppe (MAGICA PARHENOPE)

Coscia Francesco (MAGICA PARHENOPE)

Abete Antonio (PERLA NERA)

Saviano Paolo (FC BERNARDA)

Postiglione Bruno (PERLA NERA)

Il Segretario Il Presidente

avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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