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Comunicato Ufficiale N.1316
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.
3.1.

Segreteria

4. RISULTATI GARE
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2
PLAY OFF I TURNO
FUTSAL POLISTENA C5

BERNALDA

5 -

3

5. Giustizia Sportiva
5.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 09/05/2021 ha adottato le
Il

decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 PLAY OFF
GARE DEL 08/05/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del

8/ 5/2021 FUTSAL POLISTENA

- BERNALDA

Reclamo Società: BERNALDA
Con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall'art 10 comma 6 del CGS per aver schierato nella gara in
epigrafe 2 calciatori extracomunitari già tesserati all'estero, anziché
uno solo come previsto dalle specifiche disposizioni in materia.

L'atleta in questione sarebbe Viera de Morais Junior Silon, il quale pur
risultando al sistema come dilettante extracomunitario mai tesserato
all'estero, a detta della ricorrente precedentemente al suo arrivo in Italia
avrebbe fatto parte di compagini partecipanti al campionato brasiliano.
Giova precisare al riguardo che per la definizione della controversia lo
scrivente giudice sportivo deve necessariamente rimettersi alle risultanze
emergenti dalla consultazione del sistema informatico, dalle quali si evince
che il nominato in questione è stato tesserato in Italia fin dal 14 novembre
2016,con tesseramento eseguito dall'ufficio tesseramenti della Figc con lo
status di calciatore extracomunitario mai tesserato presso stato estero.
Alla luce di quanto esposto non sussistono pertanto elementi probanti per
poter ritenere meritevole d'accoglimento la pretesa della ricorrente.
PQM
si decide:
di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito
squadre al termine dell'incontro Polistena Bernalda 5-3
la tassa di reclamo viene addebitata

dalle

due

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
(Avv. Renato Giuffrida)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il
presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 20
Maggio 2021 a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario
da versare alle seguenti coordinate: INTESA SAN PAOLO . – agenzia
Piazzale Flaminio , 2 – IBAN: IT
40D 0306905075100000003578
intestato a FIGC Divisione Calcio a 5.
Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso
le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere
presentati, ai sensi dell’art. 71 C.G.S., alla:
F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187
Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:
Tramite Addebito su Conto Campionato
Tramite
Assegno
Circolare
Non
Trasferibile
intestato alla FIGC Roma

-

Tramite
Bonifico
Bancario
IT73R0100503309000000010000

IBAN

FIGC:

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il
09/05/2021
Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini

