Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/9/2018
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 INATTIVITA’ SOCIETA’
Le sottoelencate Società hanno rinunciato all’iscrizione al campionato di
competenza, per cui, a carico delle stesse, vengono applicati i disposti di cui
all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori
tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato Ufficiale:
APD
POL

DONNE MEDIO BASENTO
ROCCANOVA

di GRASSANO
di ROCCANOVA

matr. 948124
matr. 910918

UNDER 17
3.2 VARIAZIONE GARA
GARA REAL METAPONTINO – VENUSIA CALCIO del 29.9.2018
A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra
indicata verrà disputata domenica 30.9.2018 alle ore 10.30 sul campo Comunale di
Bernalda.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA
In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Antonio
Leopardi Barra, assistito dal rappresentante AIA Sig. Gaetano Brindisi, nella
seduta del 28/09/2018, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.
GARE DEL CAMPIONATO

ECCELLENZA
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GARA DEL 9/09/2018: LAVELLO - POMARICO
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 reclamo presentato dal POMARICO avverso la regolarità della gara in oggetto;
Vista la memoria difensiva presentata dal Lavello;
Espletati i dovuti accertamenti relativi al regolare tesseramento degli iscritti in
distinta da parte delle società;
Atteso che il D.G., effettuato il rituale riconoscimento pre-gara, non rilevava alcuna
irregolarità nelle distinte presentate dalla società;
Considerato che dagli atti non si rileva alcuna espressa riserva sollecitata dalla società
reclamante circa la mancata osservanza di un adempimento da parte del D.G. a cui lo stesso
abbia omesso di provvedervi;
DELIBERA
- di dichiarare il reclamo inammissibile in quanto privo di motivazione e redatto in forma
generica;
- di confermare il risultato conseguito sul campo: LAVELLO-POMARICO 2-0;
- di incamerare la tassa reclamo.
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