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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 5 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 
13/9/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 C1 
 

Gara ORIONE AVEZZANO C5  / LISCIANI TERAMO C5  del 11.09.2021 
 

Il Giudice Sportivo 
 

Visto il ricorso della A.S.D. Lisciani Teramo C5, fatto pervenire nel rispetto dell’abbreviazione dei termini 
procedurali disposta per le gare di Coppa Italia di calcio a 5, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità 
dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 6 a 2, per posizione irregolare del 
calciatore della A.S.D. Orione Avezzano C5  sig. ROSSETTI DANNY, nato il 3.05.1992. 
 
In particolare, la Società ricorrente riferisce che il menzionato calciatore non poteva prendere parte 
all’incontro, in quanto tesserato con altra società, la A.S.D. Sport Center Celano, e mai oggetto di 
trasferimento. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Orione 
Avezzano C5. 
 
Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio 
e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima ha trasmesso 
entro i termini copia dei seguenti documenti del summenzionato calciatore: 
 
1) Carta d’identità n° AY7634535, rilasciata dal Comune di Avezzano (AQ); 
2) tessera sanitaria con codice fiscale. 
 
Riscontrato, dall’esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e dagli atti ufficiali di gara, che: 
 
 il calciatore che ha preso parte all’incontro dell’ 11.09.2021 risulta essere il sig. ROSSETTI DANNY, nato ad 

Avezzano (AQ) il 3.05.1992, codice fiscale RSSDNY92E03A515V; 
 lo stesso in data 30.08.2019 è stato tesserato con la Società A.S.D. Sport Center Celano, con numero di 

matricola 3377769; 
 in data 9.09.2021 la Soc. Orione Avezzano C5 ha inviato una pratica di “Aggiornamento di Posizione di 

Tesseramento”, indicando i seguenti estremi del calciatore interessato dal nuovo tesseramento: ROSSETTI 
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DANNJ, codice fiscale RSSDNJ92E03A515G, numero di matricola 5190241; 
 invero, la richiesta di tesseramento riguardava il sig. ROSSETTI DANNY il quale, sino al 15.07.2019 (data di 

svincolo) risultava tesserato, con altre Società, con numero di matricola 5190241 e con generalità e codice 
fiscale errati; 

 per questo motivo, l’ufficio competente del C.R.A. non ha convalidato il tesseramento del 9.09.2021 per 
nominativo errato. 
 

Verificato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché il giocatore innanzi indicato non 
poteva prendere parte all’incontro dell’ 11.09.2021 per la Società Orione Avezzano C5, risultando tutt’ora 
tesserato con la A.S.D. Sport Center Celano. 
 
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 65 e 67 C.G.S., 
 

Delibera 
 

1) di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. Orione Avezzano C5 la punizione sportiva della 
perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 a favore della A.S.D. Lisciani Teramo C5; 
 

2) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Orione Avezzano C5, sig. OCCHIUZZI Marco, fino al 
23.09.2021; 
 

3) di accreditare la tassa di reclamo. 
 
 
 
 
 
 

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. 

appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per 

disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in 
quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che 
per la decorrenza dei termini. 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 13/9/2021. 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 

 


