
                                                   

1 

C.U. N.43 del 27.05.2022 

  
 

Stagione Sportiva 2021-2022 

Comunicato Ufficiale N. 43 

del 27 Maggio 2022 
 

Risultati Gare 
TERZA CATEGORIA VASTO 

 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

 

 

Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. CARMINE DI RISIO, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. SEBASTIANI 
OSVALDO, ha adottato, nella seduta odierna, le decisioni che di seguito si trascrivono: 
 

Gare del Campionato di TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 25/ 5/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 25/ 5/2022 FRESA CALCIO - M.R. LENTELLA 2019  

- Visto il comunicato nº160/A della FIGC riguardante l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
giustizia sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati provinciali e distrettuali; - Visto il preannuncio di reclamo 
presentato dalla società M.R. Lentella 2019 nei termini previsti e pervenuto in data 25 maggio alle ore 19:41 a mezzo 
PEC e inviato, contestualmente, anche alla controparte;  

- Visto il reclamo presentato dalla società M.R. Lentella 2019 nei termini previsti e pervenuto in data 26 maggio alle ore 
08:16 a mezzo PEC e inviato, contestualmente, anche alla controparte;  

- Dedotto che, la società M.R. Lentella 2019 ha chiesto di dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in 
epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 0 in favore della società Fresa Calcio, per una presunta posizione irregolare di 
un calciatore della squadra avversaria. Nello specifico, la società Fresa Calcio avrebbe fatto prendere parte all'incontro il 
sig. Annibali Simone in posizione irregolare poiché squalificato per nº2 gare come da comunicato ufficiale nº39 della 
Delegazione Distrettuale di Vasto del 05/05/2022. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della 
gara.  

GIRONE B - 3 Giornata - A 
FRESA CALCIO - M.R. LENTELLA 2019 Vedi GS 
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- Constatato che il sig. Annibali Simone ha preso parte alla gara in epigrafe, con il nº10;  

- Constatato che il suddetto calciatore è stato qualificato per nº2 gare come da CU nº39 del 5/05/2022. Il sig. Annibali 
Simone scontava la prima di due gare nella gara disputata il 15/05/2022 contro la società M.R. Lentella 2019. Nella 
successiva giornata del 22/05/2022 la società Fresa Calcio non si presentava in campo per disputare la gara contro la 
società Biancorossi Fossacesia;  

Visto l'articolo 21 comma 5 del C.G.S.: "Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore 
squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il 
calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva". 

Per effetto delle disposizioni di cui sopra e dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..  

DELIBERA 

1) di accogliere il reclamo della società M.R. Lentella 2019 e di infliggere alla società Fresa Calcio la sconfitta della gara 
con il risultato di 3 a 0;  

2) di inibire il dirigente accompagnatore della società Fresa Calcio sig. Giampietro Marco fino al 25.06.2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CHECCHIA AURELIO (M.R. LENTELLA 2019)        

 

 

Allegati 
 
 
SI PRECISA CHE PER DISPOSIZIONE FEDERALE, (VEDI ART. 13 DELLE N.O.I.F.) LE INFORMAZIONI SOPRA ESPOSTE NON 
RIVESTONO CARATTERE UFFICIALE IN QUANTO SOLO IL COMUNICATO UFFICIALE AFFISSO ALL’ALBO AVRA’ VALORE A 
TUTTI GLI EFFETTI SIA PER IL TESTO CHE PER LA DECORRENZA DEI TERMINI. 

 
PUBBLICATO E AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE  

IN VASTO -  VIA DELLE GARDENIE 18F   
IL 27 MAGGIO 2022 

 

 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Rossini 

  

IL DELEGATO 
 Gaetano Martone 

 


