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Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale n°04 CSAT 01 del 06 luglio 2018
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
COMUNICAZIONE
Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi
dell’art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso
di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia
garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei
reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax
o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme
ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle
condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l’uso della lettera
raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica
certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si
ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai
procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale
Territoriale sono esclusivamente i seguenti:
1) Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) Tribunale Federale Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it
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DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
APPELLI
La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta,
Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti
fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 03 luglio 2018
ha assunto le seguenti decisioni.
Procedimento n.131/A
A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO (PA) Avverso: a) ammenda di € 200,00; b)
squalifica fino al 31.03.2019 calciatore sig. D’Ippolito Gabriele; c) squalifica fino al
10.09.2018 calciatore sig. Bah Foiday; d) inibizione sino al 31.08.2018 collaboratori sig.ri
Vincenzo Mazzola e Ivano Vetere.
Torneo delle Madonie Gara Castellana/Castelbuono del 24.06.2018 C.U. n. 92 della
Delegazione Provinciale di Palermo del 26.06.2018.
Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Pol. Castelbuono, in persona del suo
Presidente impugna le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il
calciatore sig. Gabriele D’Ippolito una volta espulso non ha colpito il direttore di gara, che il
calciatore Bah Foday è stato espulso per un normale fallo di gioco “non violento e
aggressivo” mentre i il sig. Mazzola ed il sig. Vetere sono stati allontanati solo per avere
richiamato, in maniera energica, il direttore di gara in occasione dell’assegnazione di un
calcio rigore. Per quanto attiene, infine, la sanzione dell’ammenda sostiene la reclamante
che la lite avvenuta sugli spalti a fine gara è stata tra il custode del campo e qualche tifoso
della società avversaria i quali hanno anche buttato delle bottigliette di plastica nel terreno
di gioco.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi
supplementi, che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova
dei comportamenti dei tesserati e del pubblico in occasione di una gara rileva che al 34’
del 2° t. è stato allontanato il sig. Vincenzo Mazzola, inserito quale allenatore della Soc.
Castelbuono, perché, contestando una decisione del direttore di gara, entrava nel terreno
di gioco.
Al 44’ del 2’ t. è stato espulso il sig. Bah Foday perché colpiva intenzionalmente alla
caviglia un calciatore avversario entrando a piedi uniti senza alcuna possibilità di colpire il
pallone.
Al 14’ del 1° t.s. è stato allontanato il sig. Ivano Vetere per avere assunto un
comportamento scorretto ed offensivo nei confronti di un dirigente avversario.
Al 13 del 2° t.s. è stato espulso il sig. Gabriele D’Ippolito perché dopo essere stato
ammonito assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Una
volta avuta notificata l’espulsione colpiva il direttore di gara al costato procurandogli
bruciore ed arrossamento assumendo altresì un comportamento fortemente minaccioso
nei confronti di quest’ultimo.
Infine per quanto attiene la sanzione dell’ammenda si rileva che per tutto il corso della
gara un soggetto, riconosciuto dal direttore di gara e riferibile alla Soc. Castelbuono, per
essere stato utilizzato dalla stessa, nella qualità di portiere, nella gara Castelbuono Campofelice del 16.06.2018 valevole per il Torneo delle Madonie, ha tenuto un
comportamento offensivo e spregevole nei confronti di uno degli assistenti ufficiali
attingendolo anche con ripetuti sputi. Lo stesso al termine della gara si introduceva nel
terreno di gioco dove reiterava tale suo comportamento offensivo nei confronti dell’intera
terna.
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In ragione di quanto sopra il gravame così come proposto non può trovare accoglimento
atteso che quanto sostenuto dalla società reclamante non trova riscontro alcuno negli atti
ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte risultano congrue e non suscettibili della
benchè minima riduzione dovendosi tenere conto da un lato il principio di afflitività e di
effettività che ineriscono la sanzione e dall’altro il periodo di sostanziale inattività
dell’attività agonistica nei mesi di luglio ed agosto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone
addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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Il Presidente
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