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Comunicato nr. 3 – Terni, Spoleto, 10 – 11 - 2018 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Terni 
 
Sanzione della squalifica di nr. 1 turno di gioco per: 
1) Signor Massimiliano Rivelli, per espulsione diretta comminata dall’arbitro nel corso della gara F.C. Sello 
Boys ct. A.S. Santa Lucia, valevole per la 5^ giornata di torneo “Gazzetta Football League – Calcio a Cinque, 
Distretto di Terni”.  
La squalifica è a valere per la 6^ giornata di torneo.  
 
Si demanda all’Organizzazione l’esecuzione del provvedimento. 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Spoleto  
 
Nessun comunicato. 
 
 
V – Gazzetta Football League calcio a Sette, Terni 
 

Sanzione della squalifica per nr. 1 turno di gioco per i seguenti giocatori: 

1. Signor Giulio Giunta, del team “Fratelli Canalicchio”, per doppia ammonizione ed espulsione subita 
nel corso della gara Fratelli Canalicchio ct. Tabaccheria MIlleunaidea, valevole per la 5^ giornata di 
Torneo “Gazzetta Football League”, Terni; 

2. Signor Francesco Raffa, del team “Fotthenam”, per doppia ammonizione ed espulsione subita nel 
corso della gara Fotthenam ct. Bacci Group, valevole per la 5^ giornata di Torneo “Gazzetta Football 
League”, Terni; 

3. Signor Giacomo Ceccobelli, del team “Farnetta – Ghiottone”, per espulsione diretta subita nel 
corso della gara Farini 1982 ct. ASD Farnetta Ghiottone, valevole per la 5^ giornata di Torneo 
“Gazzetta Football League”, Terni. 

La squalifica, per ognuno, è a valere per la 6^ giornata di torneo. 

Si demanda all’Organizzazione l’esecuzione dei provvedimenti. 

 

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

Il Giudice Sportivo, 

Avvocato Giuseppe Calò 

 
 


