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RISULTATI 

 

Elenco risultati 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
VALDIPIERLE - PONTE PATTOLI 3 - 0  

 
 
 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
S.SABINA - C4 A.S.D. 0 - 3  
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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 16/02/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

GARE DEL 4/ 2/2023 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

gara del 4/ 2/2023 VALDIPIERLE - PONTE PATTOLI 
LETTO il reclamo della società Valdipierle la quale lamenta il mancato impiego, da parte della società Ponte 
Pattoli, di due calciatori “sotto quota” per l’intera durata della gara (in particolare il n. 2 Giombolini sarebbe 
stato sostituito con un calciatore non avente i medesimi requisiti di età, così rimanendo in campo per alcuni 
minuti con un solo sotto quota); 
 

LETTE le controdeduzioni della società Ponte Pattoli la quale, pur ammettendo la circostanza, sostiene che 
ciò sarebbe avvenuto per mero errore e che soltanto per 90 secondi circa la squadra sarebbe rimasta in 
campo con un solo sotto quota e che ciò non avrebbe in alcun modo influito sul regolare svolgimento della 
gara; 

 
RILEVATO 

 
CHE la normativa in materia non consente deroghe al citato obbligo e che il mancato rispetto dello stesso 
comporta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3; 
 

CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto; 
 

DELIBERA 
 
1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della società Ponte Pattoli; 
2) La restituzione della tassa reclamo. 
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2 
 

GARE DEL 4/ 2/2023 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

gara del 4/ 2/2023 S.SABINA – C4 A.S.D. 
LETTO il reclamo della Polisportiva C4 la quale lamenta l’impiego, da parte della società S.Sabina, di un 
numero di calciatori “fuori quota” superiore al consentito; 
 

CHE, infatti, le norme in materia consentono l’impiego, al massimo, di n. 3 calciatori “fuori quota”; 
 

CHE, detto limite massimo, non muta nel caso in cui uno di essi venga sostituto, nel corso della gara, con altro 
fuori quota; 
 

CHE la società S.Sabina non ha fatto pervenire proprie contro deduzioni; 
 

CONSTATATO 
 

CHE, effettivamente, la società S.Sabina risulta aver utilizzato n. 5 “fuori quota” (segnatamente Girolmoni, 
Peppucci, Cornicchia, Gambelunghe e Cerrini); 
 

CHE la normativa in materia non consente deroghe al citato obbligo e che il mancato rispetto dello stesso 
comporta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3; 
 

CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto; 
 

DELIBERA 
 

1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della società S.Sabina; 
2) La restituzione della tassa reclamo. 
 

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

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16  FEBBRAIO  2023. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 
 

 
 
 


