
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 111 del 07/05/2018 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

4. RISULTATI 
 

  CAMPIONATO:  CALCIO A 5 FEMMINILE – SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE 
  DATA   

05/05/18       V.R. FUTSAL EPISCOPIA       TECNOLENS                  0 -  6 

 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. Antonio 

Leopardi Barra, assistito dal rappresentante AIA dr. Giuseppe Ceraldi, nella 

seduta del 7/05/2018, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari. 
 

GARA DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE – SPAREGGIO  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI 
   

GARA DEL 05/05/2018: 
 

V.R. FUTSAL EPISCOPIA – TECNOLENS (SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE) 
 

Il Giudice Sportivo, 

 Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue 

decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti 

ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);  

 Letti gli atti ufficiali di gara;  

 Visto il C.U. 109 del 02.05.2018 con cui il Comitato Regionale Basilicata 
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comunicava che la gara di cui all’oggetto si sarebbe disputata alle ore 19,00 del 

giorno 05.05.2018 presso il Pala Ercole di Policoro; 

 Atteso che il D.G. giungeva al campo di gara alle ore 17,40 e veniva 

informato che alle ore 18,00 avrebbe avuto inizio una partita di pallacanestro; 

 Considerato che alle ore 19,00 non essendo l’incontro ancora terminato, la 

società V.R. FUTSAL EPISCOPIA comunicava, attraverso i propri dirigenti, di non 

voler attendere fino al termine di tempo di attesa e pertanto alle ore 19,10 

abbandonava l’impianto di gioco;  

 Ritenuto che il D.G. alle 19,20 provvedeva al riconoscimento pre-gara delle 

giocatrici della Tecnolens, e che alle 19,27 la partita di pallacanestro, 

terminava consentendo in tal modo la possibilità di disputare della gara; 

 Precisato, negli atti di gara, che dalle 18,30 le due squadre avevano libero 

accesso agli spogliatoi loro destinati;  

DELIBERA ai sensi dell’articolo 53 delle N.O.I.F.: 

- di assegnare gara persa alla società V.R. FUTSAL EPISCOPIA con il seguente 

punteggio:  

                    V.R. FUTSAL EPISCOPIA - TECNOLENS 0-6;  

- di comminarle l’ammenda di €.100,00, quale prima rinuncia. 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 07/05/2018 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 

 


