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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.:
-

C.U. N. 79A del 01.09.2020 inerente la modifica dell’art. 21, comma 7, del C.G.S.(all.1).
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COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A

Il Consiglio Federale
- nella riunione del 31 agosto 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato

di approvare la modifica al comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo
allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Testo attuale

Nuovo testo

Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di
calciatori e tecnici

Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di
calciatori e tecnici

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,
qualora il calciatore nei cui confronti è stata
inflitta la sanzione della squalifica abbia
cambiato società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di
attività del Settore per l’attività giovanile e
scolastica, del campionato Primavera, Trofeo
Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata,
in deroga al comma 2, per le residue giornate in
cui disputa gare ufficiali la prima squadra della
nuova società o della nuova categoria di
appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art.
19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art.
19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel
caso in cui nella successiva stagione sportiva
non sia possibile scontare le sanzioni nella
medesima Coppa Italia in relazione alla quale
sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica,
irrogate nell’ambito della Coppa Italia
organizzata dalla Divisione nazionale calcio a
cinque, per le sole società di serie A e A2, che
non possono essere scontate, in tutto o in parte,
nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il
solo residuo, nel campionato successivo.
Qualora il calciatore colpito dalla sanzione
della squalifica abbia cambiato attività ai sensi
dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata
per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,
qualora il calciatore nei cui confronti è stata
inflitta la sanzione della squalifica abbia
cambiato società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di
attività del Settore per l’attività giovanile e
scolastica, del campionato Primavera, Trofeo
Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata,
in deroga al comma 2, per le residue giornate in
cui disputa gare ufficiali la prima squadra della
nuova società o della nuova categoria di
appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art.
19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art.
19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel
caso in cui nella successiva stagione sportiva
non sia possibile scontare le sanzioni nella
medesima Coppa Italia in relazione alla quale
sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica,
irrogate nell’ambito della Coppa Italia
organizzata dalla Divisione nazionale calcio a
cinque, per le sole società aderenti alla
medesima Divisione, che non possono essere
scontate, in tutto o in parte, nella stagione
sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nel
campionato successivo. Qualora il calciatore
colpito dalla sanzione della squalifica abbia
cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle
NOIF, la squalifica è scontata per le residue
giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova attività.

