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Comunicato Ufficiale N.879
1.Comunicazioni della F.I.G.C.
2.Comunicazioni della L.N.D.
3.Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Risultati Gare
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
Play-Out Serie A Femminile Primo Turno
Andata
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5. Giustizia Sportiva
5.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio nella seduta del 08.05.2018, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1.Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femmimile

Play - OUT
GARE DEL 06/05/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del
6/ 5/2018 STONE FIVE FASANO - CITTA DI FALCONARA
Ricorso presentato dalla Società Città di Falconara
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini
abbreviati di cui al C.U. N° 87/A FIGC del 30/10/2017, osserva: con il
gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta
venga comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista
dall'art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro in

oggetto solamente cinque calciatrici formate, anziché le 6 previste dalle
specifiche disposizioni contemplate per le gare della Serie A Femminile dal
C.U. N° 1/Divisione Calcio a Cinque del 07/07/2017.
Controdeduce la convenuta sostenendo che la presunta calciatrice mancante,
Mango Anna, fosse in posizione regolare ed a tal fine allega certificato
storico di residenza, dal quale risulta che la nominata in questione, nata
il 19/11/1986 è sempre stata residente in Italia. Si precisa al riguardo che
tale certificazione di per se non è idonea a sanare la posizione della
tesserata,in quanto la società convenuta avrebbe dovuto provvedere
precedentemente alla gara in oggetto, a fare inserire il suddetto nominativo
nel sistema informatico della Federazione. Sostiene altresì la suddetta
società che la nominata di che trattasi sarebbe stata tesserata presso la
FIGC fino dall'età di quindici anni, mentre dagli accertamenti svolti presso
il sistema informatico la stessa risulta essere stata tesserata dal
20/10/2010, ben oltre quindi il compimento del diciottesimo anno di età.
Risulta quindi di tutta evidenza che, indipendentemente dal preesistente
possesso del requisito previsto dal C.U. N°1/2017 della LND - Divisione
calcio a Cinque("calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia
almeno dal compimento del decimo anno di età"), la Società Stone Five Fasano
ha provveduto a far aggiornare la posizione della calciatrice Mango Anna
come dilettante formata in Italia solo successivamente alla gara del
06/05/2018, alla quale essa ha preso dunque parte come mera dilettante.
PQM
a) Di accogliere il ricorso, comminando alla società Stone Five Fasano la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr
INCELLI MARA
SEVILLA RODRIGO ROCIO
BELAM MARINA
NAPOLI ROBERTA

(BELLATOR FERENTUM)
(CITTA DI FALCONARA)
(STONE FIVE FASANO)
(STONE FIVE FASANO)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le
decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati,
ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla: F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello
Nazionale
–
Via
Campania,
47
–
00187
Roma
e-mail:
cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.:
0684915100 fax: 0684915211
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