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Comunicato nr. 8 – Terni, Spoleto, 28-01–2019 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Terni 
 
Sconfitta a tavolino. 
In occasione dell’incontro valevole per la giornata nr. 14 del Torneo, del girono 21.01.2019, il team Amelia 
Bulls non si presentava all’incontro avverso il team Vipers.  
 
Il Giudice Sportivo, pertanto, decreta, 

1) la sconfitta per 0-6 in favore del team Vipers; 
2) attribuzione di nr. 3 punti in favore del team Vipers, e la comminazione dell’ammenda di euro 90.00; 
3) diffida, a valere alla consumazione della prossima infrazione dello stesso tipo (a valere quindi come 

recidiva) al team Amelia Bulls di punti nr. 3. 
 
Si manda all’organizzazione del Torneo l’esecuzione del provvedimento. 
 
Nel corso dell’incontro Momà – Fausto Moda, valevole per la quindicesima giornata di Torneo, il giocatore 
Critiano Montecchiari, del tema Fausto Moda, riportava ammonizione, la quale, assommata alle due 
precedenti conseguite nel corso del torneo, determinava il cumulo di nr. 3 valevole per la squalifica di un 
turno. 
 
Il Giudice Sportivo, pertanto, decreta: 

1) la squalifica di nr. 1 turno a carico di Cristiano Montecchiari, del team Fausto Moda Futsal, per 
cumulo di nr. 3 ammonizioni conseguite nel corso del torneo. Squalifica che sarà scontata nel corso 
della giornata nr. 15 di torneo. 

 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Spoleto  
 
Nulla da comunicare. 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a Sette, Terni 
 
Sanzione della squalifica per nr. 1 turni di gioco per il seguente giocatore: 

1. Signor Alessandro Ruggeri, del team “Farnetta Ghiottone”, per espulsione, per dopppia 
ammonizione, conseguita nel corso della partita “Farnetta Ghiottone - Bronzarti”, valevole per la 
quattordicesima giornata di Torneo. La sanzione è a valere per la 15^ giornata di Torneo. 

Si manda all’Organizzazione l’esecuzione del provvedimento. 

La pubblicazione del presente comunicato vale notifica alle squadre e/o ai soggetti interessati. 

Il Giudice Sportivo, 

Avvocato Giuseppe Calò 

 
 


