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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 04.04.2019, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/03/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del

30/ 3/2019 FROSINONE FUTSALFEMMINILE

- VITTORIA CALCETTO

Il G.S.
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non si è disputata per
la mancata presentazione sul terreno di gioco in tempo utile della società
A.S. Vittoria Calcetto.
- Considerato che a sua scusante la società in questione ha fatto pervenire
una nota con la quale giustifica la mancata partecipazione con problemi di
lavoro delle calciatrici, le quali, ricadendo l'incontro in giornata
feriale, non avevano avuto il permesso di assentarsi dal proprio datore di
lavoro;
- Tenuto conto che tali circostanze, pur nella loro valenza, non sono di per
sé idonee, secondo la costante e consolidata giurisprudenza in materia, a
certificare la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa al
raggiungimento della sede prefissata dell'incontro;
PQM

Decide:
a) di comminare alla Società A.S. Vittoria Calcetto la punizione sportiva
della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, la penalizzazione di 1
punto in classifica e l'ammenda di Euro 5.000,00 quale terza rinuncia;
b) la medesima società è inoltre tenuta a corrispondere alla Società A.S.D.
Frosinone Futsal Femminile la somma di Euro 800,00 a titolo di indennizzo
delle spese sostenute per l'organizzazione dell'incontro.

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
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa
Divisione entro e non oltre il 18/04/2019.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il
04/04/2019.
Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro

