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Stagione Sportiva 2021/2022  

Comunicato Ufficiale n. 11 TFT 01 del 12 luglio 2022 

TRIBUNALE  FEDERALE TERRITORIALE 
 

COMUNICAZIONE  
 

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell’art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la 
corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l’art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per 
cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che 
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere 
con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, 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 anche 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 al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente: 
 
 

Tribunale Federale Territoriale 
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA) 

 FAX: 0916808462           PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it 
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Decisioni del Tribunale Federale Territoriale 

Riunione del giorno 03 maggio 2022 
Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l’Avv. Alessandro Boscarino. 

 

DEFERIMENTI 

Procedimento n.01/B 
Presidente Avv. Ludovico La Grutta  
Componente Avv. Manfredi Lanza 
Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore 
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo 
 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 

1) Il sig. CITRANO ALBERTO (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Sporting Cefalù); 

2) L’A.S.D. SPORTING CEFALU’ 
 

La Procura Federale con nota Prot.19788/487pfi21-22/PM/ag del 16 giugno 2022 ha deferito a 
questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: 

a) il sig. ALBERTO CITRANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di rappresentanza 
dell’A.S.D. Sporting Cefalù della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia 
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 108, comma 1, 
delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della 
Società A.S.D. Sporting Cefalù, subordinato la concessione dello svincolo del calciatore 
minore sig. Antonio Mazzola al pagamento da parte del padre dello stesso della somma di 
€ 200,00;  

b) la società A.S.D. SPORTING CEFALU’ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, del C.G.S. per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Citrano, 
così come descritti nel precedente capo di incolpazione. 

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,  
P.Q.M. 

accertata la responsabilità del sig. Citrano Alberto e della A.S.D. Sporting Cefalu’ per quanto 

rispettivamente addebitato nel capo di incolpazione, irroga: 

al Sig. Citrano Alberto la inibizione per mesi due; 

alla A.S.D. Sporting Cefalu’ a titolo di responsabilita diretta l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). 

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno 
esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 
51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S. 

 

                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                     Avv. Ludovico La Grutta 
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