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4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 12.03.2020, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B
GARA DEL 29/02/2020: DIAZ - REAL DEM CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla Società: Real Dem calcio a 5

Il Giudice Sportivo;
Il Giudice sportivo, riguardo alla mancata disputa della gara in
oggetto, rileva che la società Real Dem ,conformemente alla procedura
prescritta dalle NOIF e dal Codice di Giustizia sportiva, ha richiesto
l'accertamento di una causa di forza maggiore che le ha impedito di
raggiungere in tempo utile la sede dell'incontro. Nella fattispecie è
rappresentato che il mancato arrivo a destinazione è stato causato da un
guasto meccanico al pulmino della società, avvenuto nei pressi di
Canosa, inconveniente tale da non rendere più possibile la prosecuzione
del viaggio. A riprova di tale affermazione viene prodotta una
dichiarazione rilasciata dal comando della polizia stradale di Foggia
che certifica l'incidente occorso all'automezzo, specificando che a
bordo dello stesso erano presenti atleti della società in viaggio per
prendere parte ad un incontro di calcio a 5 a Bisceglie. nonchè la
scheda di soccorso stradale
redatta dalla società addetta al traino del pulmino presso un officina
della zona per le riparazioni del caso.
PQM
Alla luce dei documenti prodotti ed a scioglimento della riserva di cui
al C.U. N° 735 del 04/03/2020 , si ritiene che la sussistenza della
causa di forza maggiore sia provata ,in considerazione anche della
specifica giurisprudenza consolidata in materia e si rimettono gli atti
alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti connessi all'effettuazione
dell'incontro .
La tassa di reclamo non è dovuta
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