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V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Terni 
 
NO FUTSAL – Q.D.T. Accoglimento RICORSO 
Nel corso dell’incontro del 4 12 2018, tenutosi presso il San Valentino Sporting Club di Terni, un giocatore, 
non iscritto nelle liste ufficiali del Torneo, veniva impiegato, per più di un secondo di gioco, dal team Q.d.T. il 
quale, sul campo, conseguiva la vittoria con il risultato di 1-3. Elevato tempestivo ricorso da parte della No 
Futsal - avente ad oggetto la predetta contestazione - lo stesso risultava, nei fatti, fondato.  
Per ciò, il Giudice Sportivo, a modifica del risultato di gioco, applica d’ufficio il risultato di 0-6 in favore della 
No Futsal, con attribuzione di nr. tre punti in classifica alla predetta vincente, e decurtazione di nr. tre punti 
in classifica in danno della Q.d.T. 
Dispone modificarsi, per la partita in questione, la classifica marcatori delle due squadre, invitando 
l’organizzazione del Torneo a non tenere in considerazione le marcature maturate nel corso della partita ai 
fini del computo finale della classifica marcatori. 
Attesa la buona fede e la fattiva collaborazione del proprio responsabile squadra nell’istruttoria del ricorso, 
dispone non comminarsi ulteriori sanzioni nei confronti della Q.d.T. 
Si manda all’organizzazione del Torneo l’esecuzione del provvedimento. 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Spoleto  
 
Sanzione della squalifica per nr. 1 turno di gioco al giocatore Jacopo Mascelloni, del Team Arof, per somma 
di nr. 3 ammonizioni subite nel corso del Torneo. 
La sanzione è a valere nella ottava giornata di Torneo. 
Si manda all’organizzazione del Torneo l’esecuzione del provvedimento. 
 
 
V – Gazzetta Football League calcio a Sette, Terni 
 
Sanzione della squalifica per nr. 1 turno di gioco per il seguente giocatore: 

1. Signor Samuele Sesini, del team “Fr.lli Canalicchio”, per espulsione diretta conseguita nel corso 
della partita Fratelli Canalicchio – F.C. Fotthenam, valevole per la nona giornata di Torneo. La 
sanzione è a valere per la 10^ 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 

 
 


