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PESARO 21 GENNAIO 2017 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE RIGUARDANTE LA PARTITA SAN PIETRO-CARIOCA DEL 18 GENNAIO 2017 

Dopo i gravi episodi della partita tra San Pietro-Carioca del 18 gennaio 2017 con il sig Fabio Zaffini (San Pietro) 

colpiva con una testata il direttore di gara Fabio Bottilo. Il sottoscritto Gino Bartolucci nominato Giudice Sportivo 

dall’Asd I Like, tenendo conto del referto arbitrale e del Regolamento Disciplina PGS riporta quanto segue. 

Art 64 - E’ facoltà dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si 

verifichino fatti o situazioni tali provocati da uno o più giocatori, che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità 

propria, dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di 

giudizio. In alternativa, l’arbitro ha facoltà di sospendere la partita o di farla proseguire pro forma, per fini cautelativi 

o ordine di pubblico. Nei casi sopra disciplinati, l’Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell’Art 113 Rd 

SANZIONE PER LA SQUADRA SAN PIETRO: Per tanto visto che il giocatore Fabio Zaffini (San Pietro Five) con la 

testata ha voluto volontariamente ledere all’incolumità del direttore di gara e lo stesso ha sospeso la partita per paura 

della propria incolumità, in base l’articolo 64 la società San Pietro Five ai sensi dell’Art 113 del RD perde la partita a 

tavolino 5 a 0 più Un punto di penalità. Tutti i marcatori sia di Carioca che di San Pietro vengono annullati, eventuali 

sanzioni disciplinari di ambo le squadre (ammonizioni, espulsioni) no. 

SANZIONE PER IL GIOCATORE FABIO ZAFFINI: In base a quanto riportato nel referto arbitrale il giocatore Fabio 

Zaffini della squadra di San Pietro Five riceve una squalifica di 1825 giorni (5 anni) a partire dal 19 gennaio 2017. In 

oltre dovrà versare all’Asd ILIke € 100,00 di ammenda. 

IL Giudice Sportivo 
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