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Comunicato nr. 7 – Terni, Spoleto, 11-01–2019 
 
 
V – Gazzetta Football League Calcio a cinque, Distretto di Terni 
 
Accoglimento Ricorso A.S. Santa Lucia. 
 
Nel corso dell’incontro di calcio del Torneo “Gazzetta Football League – Calcio a cinque, Sezione di Terni” del 
giorno 8 gennaio 2019, ore 20.00, Vipers – A.S. Santa Lucia, valevole per la dodicesima giornata del Torneo, 
e conclusasi con il risultato di 7-7, risultava impiegato, per più di un secondo di gioco effettivo, nelle fila del 
team Vipers, un giocatore regolarmente incluso nelle liste gara, ma risultante, a seguito di verifiche effettuate 
post ricorso elevato da parte della squadra avversaria, iscritto nelle liste FIGC per la squadra dei Monti Cimini, 
partecipante al Campionato di Promozione Laziale. 
Giungeva, alla segreteria del Giudice Sportivo, regolare ricorso del team A.S. Santa Lucia, avente ad oggetto 
la notifica della irregolarità suesposta, la quale, verificata negli estremi di fondatezza, era determinato come 
meritevole di accoglimento e, per l’effetto, la violazione del Regolamento cogente di partecipazione. 
 
Il Giudice Sportivo, pertanto, decreta, 

1) la sconfitta per 0-6 in danno del team Vipers in favore del team A.S. Santa Lucia; 
2) attribuzione di nr. 3 punti in favore del team A.S. Lucia, e la decurtazione di punti nr. 1 al team Vipers 

rispetto a quello conseguito sul campo per effetto del risultato censurato dal presente decreto; 
3) diffida, a valere alla consumazione della prossima infrazione dello stesso tipo (a valere quindi come 

recidiva) al team Vipers di punti nr. 3; 
4) mantenimento, ai soli fini della classifica marcatori, delle siglature effettuate nel corso della gara, 

con espunzione delle marcature del predetto giocatore irregolarmente impiegato. 
 
Si manda all’organizzazione del Torneo l’esecuzione del provvedimento. 
 
 
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. 2 turni di gioco per il seguente giocatore: 

1. Signor Riccardo Cassetti, del team “Tabaccheria Milleunidea”, per espulsione diretta conseguita nel 
corso della partita “Tabaccheria Milleunidea – Bacci Group”, valevole per la dodicesima giornata di 
Torneo. La sanzione è a valere per la 13^ e per la 14^ giornata di Torneo. 

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

2. Signor Cerasoli Nicolò, del team “Tabaccheria Milleunidea”, per espulsione diretta conseguita nel 
corso della partita “Tabaccheria Milleunidea – Bacci Group”, valevole per la dodicesima giornata di 
Torneo. La sanzione è a valere per la 13^ giornata di Torneo. 
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3. Signor Federico Tini Brunozzi, del team “Bacci Group”, per espulsione diretta conseguita nel corso 
della partita “Tabaccheria Milleunidea – Bacci Group”, valevole per la dodicesima giornata di Torneo. 
La sanzione è a valere per la 13^ giornata di Torneo. 

4. Signor Daniele Pizzi, del team “La Spoletina”, per espulsione diretta conseguita nel corso della partita 
“Spoletina – Bronzarti”, valevole per la dodicesima giornata di Torneo. La sanzione è a valere per la 
13^ giornata di Torneo. 

5. Signor Andrea Cossu, del team “Bronzarti”, per espulsione diretta conseguita nel corso della partita 
“Spoletina – Bronzarti”, valevole per la dodicesima giornata di Torneo. La sanzione è a valere per la 
13^ giornata di Torneo. 

6. Signor Andrea Troiani, del team “Bacci Group”, per somma di nr. 3 ammonizioni conseguite nel corso 
del Torneo. La sanzione è a valere per la 13^ 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 

 
 


