
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 13 del 31/03/2022
ASC ELEVEN 2021/2022

- Calcio a 11 -

1. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 21/03/2022 al 27/03/2022.


CAMPIONATO

SYSTEM HOUSE - CS LAZZARO 1974 6 - 1

SAN GREGORIO - DOMINANTE FC 2003 3 - 0

ASD SANTO STEFANO - REAL BAGNARA 2 - 1

2. 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.

CAMPIONATO

Delibere

Gara SAN GREGORIO - DOMINANTE FC 2003 del 25/03/2022
Il Giudice Sportivo, letto il referto di gara, dal quale risulta che al minuto 15 del secondo tempo, il Direttore di gara, sospendeva la partita, poiché fortemente contestato
da parte dei componenti della panchina della squadra Dominante Fc 2003. In tale occasione, dopo aver ammonito un giocatore della squadra San Gregorio, viste le
reiterate proteste da parte della panchina della squadra Dominante Fc 2003, venivano allontanate dal rettangolo di gioco due persone non regolarmente registrate nella
distinta consegnata a inizio gara. Ancora, veniva espulso, sempre a causa delle reiterate proteste il giocatore Greco Malara Massimo (Dominante Fc 2003), il quale
però, non abbandonava il rettangolo di gioco e non consentiva la regolare prosecuzione dell’incontro. Pertanto, il Giudice Sportivo, in base al C.G.S., delibera: -
l'omologazione del risultato ottenuto in campo; - Art. 39: squalifica per una giornata al giocatore Greco Malara Massimo (Dominante Fc 2003); - Art. 8: un punto di
penalizzazione alla squadra Dominante Fc 2003 per aver permesso a persone non regolarmente inserite nella distinta di gara di essere presenti in panchina.

Ammoniti 1^ ammonizione

Porcino Demetrio (SAN GREGORIO)

Ciraudo Nicola Franz (ASD SANTO STEFANO)

Princi Umberto Antonio Carmelo (ASD SANTO STEFANO)

Ammoniti 2^ ammonizione

Fotia Sebastiano (ASD SANTO STEFANO)

Velardo Vincenzo (REAL BAGNARA)

Espulsi dal campo

Greco Malara Massimo (DOMINANTE FC 2003) Squalifica per 1 gara/e effettive
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