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COMUNICAZIONI 

 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 

PASQUA 2019 

 

Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti 

auguri - uniti a quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - alle 

società, ai dirigenti, ai calciatori e alle calciatrici, ai tecnici e ai volontari che 

compongono la famiglia sportiva più grande d'Italia oltre alla classe arbitrale con la 

quale condividiamo lo stesso percorso di crescita.  

Una famiglia, dicevo, che in quanto tale è legata dalla passione e dalla solidarietà dei 

suoi membri, valori imprescindibili che ancora oggi hanno la stessa forza di 

sessant'anni fa quando la LND fu istituita.  

Proprio ora stiamo trascorrendo tutti insieme l'inizio delle festività in occasione del 

Torneo delle Regioni, una tradizione ormai simbolo del nostro straordinario 

movimento e caposaldo dell'attività giovanile nell'intero panorama nazionale.  

E' il regalo migliore che potessimo farci per il nostro compleanno, i cui 

festeggiamenti continueranno per tutto il 2019 nelle prossime tappe del Road Show.  

Certo che questi giorni possano portare gioia e serenità, rinnovo i miei auguri di 

buona Pasqua a tutto il mondo dello sport.  

 

Cosimo Sibilia 
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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL C.R. UMBRIA 

PASQUA 2019 

 

Il Comitato Regionale Umbria è lieto di formulare i migliori auguri di Buona Pasqua a 

tutte le Società, ai Dirigenti, agli Allenatori, ai Calciatori, alla Componente Arbitrale 

ed all’esercito di Volontari che realizzano con passione la propria missione nel calcio 

dilettantistico e giovanile. 

Credo che sia soprattutto nei momenti di festa che la comunità può realmente 

riassaporare il piacere dei valori alla base della famiglia, dello stare insieme nella 

gioia e nella serenità. 

Le stesse emozioni che mi auguro che il calcio possa rappresentare per i nostri 

giovani.  

Il movimento calcistico dilettantistico, tramite l’operato della Lega Nazionale 

Dilettanti, deve essere una forma di associazionismo dinamico, quotidianamente 

impegnato, attraverso il volontariato, nella vita sportiva delle comunità locali. 

Deve essere lo strumento con cui veicolare messaggi di rispetto, di collaborazione, di 

tolleranza verso il prossimo, allo stesso modo in cui, in questi giorni, questi valori 

vengono diffusi nel corso della 58esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 

Undici, che si sta tenendo in Lazio. 

Una manifestazione che ho sempre ritenuto fosse la massima espressione 

dell’operato che la Lega Nazionale Dilettanti pone in essere quotidianamente da 60 

lunghi anni, nel corso dei quali impegno, passione e solidarietà sono state le parole 

d’ordine in tutte le attività intraprese.  

Mi auguro, quindi, che vengano meno tutte quelle espressioni di violenza, razzismo, 

intolleranza che non appartengono al nostro mondo, lasciando che il divertimento e 

la passione divengano elementi essenziali per instaurare un clima di serenità e 

collaborazione. 

Buona Pasqua a tutti!  

Luigi Repace 
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Comunicazioni Segreteria  
 

 

CHIUSURA UFFICI 
 

Si comunica a tutte le Società che il Comitato Regionale Umbria resterà chiuso sabato 20 Aprile 2019 e 

riprenderà la sua attività martedì 23 Aprile 2019. 

 

* * * * 

 

 

Allegati –Circolari della L.N.D. 
 

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, la seguente Circolare della LND, inerenti: 

 

 Circolare n. 47: avente ad oggetto “decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Andrea 
Dario”. 
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RISULTATI 
 

Elenco risultati 

 
 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIRONE B - 14 Giornata - R 
ORVIETANA CALCIO S.R.L. - AMC 98 0 - 3 D 
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GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco BRUSCO, assistito dal rappresentante 
dell’A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella seduta del 19/04/2019, ha adottato le decisioni 
che di seguito integralmente si riportano: 
 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2  

 

GARE DEL 13/ 4/2019  

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 13/ 4/2019 ORVIETANA CALCIO S.R.L. - AMC 98  
 

LETTO il reclamo proposto dalla POL.D. AMC 98;  

RILEVATO che la stessa lamenta l'impiego, da parte della Orvietana, di un calciatore non avente titolo a 
partecipare alla gara in quanto squalificato;  

COSTATATO che il motivo di doglianza è fondato (il calciatore chioccia Leonardo risultava squalificato);  

CHE a tale violazione consegue la sanzione sportiva della perdita della gara; 

 

D E L I B E R A 

 

1) La sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della Società Orvietana;  

2) La restituzione della tassa reclamo.  

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

ORVIETANA CALCIO S.R.L.  
Vedi Delibera.  
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Errata corrige 
 

ERRATA: 

Viste le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con Comunicato Ufficiale N. 136 del 
10/04/2019, relativamente al Campionato di Seconda Categoria è stata sanzionata con una ammenda di 
euro 21,00, per “mancata richiesta della Forza Pubblica”, la Società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME, nella 
gara Castello delle Forme – Ferro di Cavallo, disputata il 31.03.2019. 
 

 

CORRIGE: 

L’ammenda di Euro 21,00, comminata alla Società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME, con il presente 

Comunicato Ufficiale viene revocata, in quanto la suddetta Società ha trasmesso nei modi e nei tempi 

previsti la richiesta per la presenza dell’Ordine Pubblico. 

 

*** 
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PROGRAMMA GARE 
 

Variazioni gare 

 

RECUPERO PROGRAMMATO 
 

Seconda categoria 
 

GIRONE C 

 

 

 

 

 

Altre Variazioni 
 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1 
 

GIRONE A 

 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

24/04/2019 12 R LA CASTELLANA POZZO 14/04/2019 20:30 15:00 
PRIVATO S.P. BEROIDE/SPOLETO 
SPOLETO FRAZ. SAN PAOLO 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

24/04/2019 15 R FONTANELLE DUCATO CALCIO 27/04/2019 20:00 15:15 
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TRIBUNALE FEDERALE 
TERRITORIALE 

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. 
Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dall’Avv. Erica Francesca 
Iacobellis, Componenti, nella sua riunione del 18 Aprile 2019, ha assunto le seguenti decisioni: 
 

nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco  Squicquero e del Procuratore 
Federale Interregionale aggiunto Dott. Antonio SERRAO n. 8003/119 pfi 18 19/MS/AS/AC del 
04/02/2019. 

 

NEI CONFRONTI DI 

- Sig. PERINI Giorgio; 

- Società ASD SAN SISTO; 

 

per rispondere dei seguenti addebiti: 

“1) il Sig. Giorgio PERINI  all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legare rappresentante 
della società ASD SAN SISTO per rispondere nella richiamata qualità della violazione dei doveri di 
lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1BIS comma 1 del CGS per avere il predetto 
pattuito e comunque, per non avere impedito che venisse pattuito nella stagione 2016/2017, così 
come per le precedenti stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, con l’allenatore Moreno 
GIACCHETTI – quale tecnico responsabile della prima squadra della ASD SAN SISTO partecipante al 
campionato di Eccellenza organizzato Comitato Regionale Umbria - un premio di tesseramento 
anno di € 5.400,00 dunque inferiore a quello dichiarato negli accordi economici depositati presso il 
Comitato Regionale, da ultimo, nella stagione 2016/2017 di €. 7.500,00; e tanto attraverso la 
sottoscrizione di scritture private redatte nel 2013 e, per ammissione della società, oggetto di 
tacito rinnovo relativamente alla stagione 2016/2017, difformi dai modelli normativamente 
previsti ed evidentemente sostitutivi, per ciò stesso, elusive – degli accordi economici regolarmente 
depositati presso il Comitato Regionale Umbria; 

2) la A.S.D. SAN SISTO per rispondere a titolo di responsabilità oggettivo per i comportamenti posti 
in essere dal proprio legale rappresentante e dal proprio tesserato”  
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FATTO 

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale 
Interregionale Avv. Marco Squicquero e del Procuratore Federale Interregionale aggiunto Dott. 
Antonio SERRAO, hanno deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. PERINI 
Giorgio e la Società ASD SAN SISTO per rispondere degli addebiti suindicati. 

All’udienza di trattazione del 18/04/2019 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in 
rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Sig. LUPATELLI Riccardo, giusta delega del 
Presidente della ASD SAN SISTO sig. Perini Giorgio e per la società ASD SAN SISTO.  

Preliminarmente il Tribunale dà atto dell’intervenuta definizione della posizione relativamente agli 
incolpati, ai sensi dell’art.23 CGS, mediante la sanzione concordata come da separato verbale agli 
atti del procedimento.  

 

P.Q.M. 

Il Tribunale: 

 ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ai 
sensi dell’art. 23 CGS, dichiara l’efficacia del suddetto patteggiamento e per l’effetto applica le 
seguenti sanzioni: 

- al sig. Giorgio PERINI l’inibizione di sei mesi; 

- alla ASD SAN SISTO la sanzione di Euro 800,00 di ammenda; 

 

 

Il Tribunale Federale Territoriale 

Avv. Francesco Temperini Presidente 
Comm. Vincenzo Internò 

Avv. Erica Francesca Iacobellis 
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CORTE SPORTIVA DI APPELLO 
TERRITORIALE 

 
 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco 
Temperini, Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini, dal Comm. Vincenzo Internò, dal Rag. Mauro Frioni, dall’Avv. 
Erica Francesca Iacobellis, dall’Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua 
riunione del 18 Aprile 2019, ha assunto le seguenti decisioni: 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – 
VIRTUS SANGIUSTINO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 31.03.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL 
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.04.2019, 
PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SANZIONE: 

 

- INIBIZIONE FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL DIRIGENTE PAZZAGLIA GIULIO; 

 

nella riunione del giorno 18.04.2019, la seguente decisione.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Dagli atti ufficiali di gara emerge che a fine gara il sig. Giulio Pazzaglia ha colpito con un pugno al naso il sig. 
Andrea Procelli, facendolo cadere a terra e provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso. 

L’affermazione della società reclamante, secondo la quale il Pazzaglia avrebbe reagito ad un colpo subito ad 
opera del Procelli, non ha trovato conferma da parte dell’Arbitro, il quale ha riferito di non aver visto 
quanto asserito dal Valdipierle; ciò non di meno, la Corte rileva che le argomentazioni difensive della 
reclamante, anche ove confermate, non allevierebbero la gravità del gesto compiuto dal sig. Pazzaglia, 
sicuramente verificatosi. 

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congrua la sanzione irrogata dal G.S. e la ritiene pertanto 
meritevole di integrale conferma.   

 

P.Q.M. 

 La Corte respinge il reclamo confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. 

 Ordina incamerarsi la relativa tassa. 
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UNDER 15 REGIONALE A2 
 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. GIOVANILE DERUTASANNICOLO IN RIFERIMENTO ALLA 
GARA GIOVANILE DERUTASANNICOLO – GIOVANILI TODI DISPUTATA A SAN NICOLO’ DI CELLE IL 31.03.2019, 
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE 
UMBRIA DEL 03.04.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLE SANZIONI: 

 

- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;  

- AMMENDA DI EURO 120,00; 

- SQUALIFICA ALL’ALLENATORE RIBIGINI HEROS FINO AL 05.05.2019; 

 

nella riunione del giorno 18.04.2019, la seguente decisione.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Per quanto riguarda in primo luogo la punizione sportiva della perdita della gara, il reclamo appare fondato. 
All’esito del riconoscimento in sede di confronto fra i calciatori Monni Alessandro (nato il 14/4/2008) e 
Monni Matteo (nato il 31/1/2004), l’Arbitro ha infatti individuato con certezza il giovane Monni Matteo 
quale calciatore che ha preso parte alla gara oggetto di reclamo; è dunque emerso che il nominativo di 
Monni Alessandro è stato inserito nella lista per un mero refuso, non avendo costui preso parte all’incontro 
di calcio.    

Alla luce di ciò la delibera adottata dal G.S. deve essere annullata e si dispone l’omologazione del risultato 
di 2-1 a favore della USD Giovanile Deruta San Nicolò conseguito sul campo di gioco. 

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico, il Direttore di gara ha individuato con certezza nei 
sostenitori della società ospitante coloro che hanno tenuto comportamento ingiurioso nei suoi confronti; la 
delibera del G.S. merita pertanto integrale conferma. 

Quanto infine all’allenatore Heros Ribigini, merita in primo luogo rilevare che la stessa reclamante ammette 
che costui ha salutato l’Arbitro prima dell’inizio dell’incontro e che poi costui si è posizionato fuori del 
recinti di gioco impartendo indicazioni ai giocatori della sua squadra; a ciò si aggiunga quanto 
specificamente confermato dal Direttore di gara in sede di audizione e riferito alle ingiurie che lo stesso 
proferiva nei suoi confronti. Merita dunque conferma l’ulteriore periodo di squalifica irrogato dal G.S. 
all’allenatore Ribigini.  
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P.Q.M. 

La Corte: 

 in parziale accoglimento del reclamo, annulla la delibera con la quale il G.S. ha inflitto alla USD 
Giovanile Deruta San Nicolò la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e 
dispone l’omologazione della gara con il risultato di Giovanile Deruta San Nicolò 2 – Giovanili Todi 1, 
maturato sul campo; 

 conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S..    

 Ordina restituirsi la relativa tassa. 

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale 

Avv. Francesco Temperini Presidente 
Avv. Paolo Cutini 

Comm. Vincenzo Internò 
Rag. Mauro Frioni 

Avv. Erica Francesca Iacobellis 
Avv. Maurizio Lorenzini 
Rag. Riccardo Toccaceli 

   

 

******************************* 
 

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato 

Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il  04  05  2019. 

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19  APRILE  2019. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda \Luigi Repace 


