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Comunicato nr. 9 – Terni, Spoleto, 3-02–2019 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Terni 
Sanzione della squalifica di nr. 2 turni di gioco per il seguente giocatore: 

1) Valerio Ciarimboli, del team Momà, per espulsione diretta conseguita nel corso dell’incontro 
“Fedora Maglie Slim – Momà”, valevole per la 15^ giornata di Torneo, per condotta non sportiva; 

 
Sanzione della squalifica per nr. 4 turni di gioco per il seguente giocatore: 

1) Mudrak Taras, del team Fedora maglie Slim, per espulsione diretta conseguita nel corso 
dell’incontro “Fedora Maglie Slim-Momà”, aggravato dalle reiterate offese indirizzate al Direttore di 
Gara successivamente al provvedimento di espulsione, in uno all’atto di colpire il Direttore di gara 
stesso alla mano con conseguente caduta del cartellino. Con diffida. 

Si demanda all’organizzazione del Torneo l’esecuzione dei provvedimenti. 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Spoleto  
Nulla da comunicare. 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a Sette, Terni 

- A - 
In ordine alla serata di martedì 29 gennaio 2019, 15^ giornata del Torneo, udito il Direttore di Gara ed il 
Rappresentante della Organizzazione del Torneo, in ordine ai fatti accaduti nel corso, e successivamente al 
fischio finale dell’incontro “Farini 1982 -  Tabaccheria Milleunaidea”, il Giudice Sportivo Amatoriale dispone: 

1) l’immediata sospensione dal Torneo dei signori Radojlovic Pedrag (Farini 1982) e Mame Gningue El 
Hadji (Tabaccheria Milleunaidea); 

2) la sanzione provvisoria della squalifica per nr. 10 turni di gioco per il seguente giocatore: Radojlovic 
Pedrag (Farini 1982) e della squalifica per nr. 8 turni di gioco per il seguente giocatore: Mame 
Gningue El Hadji (Tabaccheria Milleunaidea); 

3) proposta formale di radiazione dal Torneo per i due giocatori ut supra, inoltrata all’Organizzazione 
dello stesso, da valutare in separata sede e ad applicarsi con eventuale, successivo provvedimento. 
Si demanda all’Organizzazione l’esecuzione immediata del presente provvedimento. 

- B - 
1) Squalifica per nr. 1 turno di gioco al signor Pino Michelini, del team “Asd Farnetta Ghiottone” per 

doppia ammonizione conseguita nel corso dell’incontro “F.C. Fotthenam – Asd Farnetta Ghiottone”. 
Si demanda 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 

 
 


