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COMUNICAZIONI 

 

Comunicazioni Segreteria  
 

Regolamento recupero gara S.Sabina – Magione 

Campionato Prima Categoria 

 

La prosecuzione della gara in oggetto avverrà con le seguenti modalità:  

a) La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento 
dell’interruzione, come da referto del direttore di gara;  

b) Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati 
per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che 
fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione, con le seguenti 
avvertenze:  
 

1) I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere 
schierati nuovamente;  

2) I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente 
né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;  

3) I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella 
prosecuzione;  

4) Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad 
una gara disputata successivamente alla partita interrotta;  

5) Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non 
vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche 
la prosecuzione;  

6) Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non 
ancora effettuate nella prima gara. 

 

*** 
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RISULTATI 

 

Elenco risultati 

 
 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIRONE D - 9 Giornata - A 

ORTANA CALCIO 1919 - SANGEMINI SPORT 0 - 0   
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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 17/11/2022, ha adottato le decisioni che 
di seguito integralmente si riportano: 
 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  

 

GARE DEL 6/11/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

 

gara del 6/11/2022 ORTANA CALCIO 1919 - SANGEMINI SPORT  

LETTO il reclamo della società Sangemini la quale lamenta l'impiego, da parte dell'Ortana Calcio, di un 
calciatore non identificato dall'arbitro (segnatamente il numero 14, asseritamente depennato dalla lista dei 
calciatori);  

CHE, pertanto, chiede, in accoglimento del reclamo, la c.d. "vittoria a tavolino";  

LETTE le controdeduzioni della ASD Ortana Calcio la quale contesta recisamente i motivi di doglianza, 
chiedendo il rigetto del reclamo. 

 

O S S E R V A 

 

Dalla analisi degli atti ufficiali di gara ed, in particolare, del referto, emerge chiaramente come il calciatore in 
questione si individui in VIANI Giulio, compiutamente identificato dall'arbitro e riportato nella lista calciatori.  

Emerge, altresì, che il calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara. Ne consegue l'inevitabile rigetto 
del reclamo.  

 

Per questi motivi  

 

D E L I B E R A 

 

1) Il rigetto del reclamo;  

2) L'incameramento della tassa reclamo;  

3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo (ORTANA - SANGEMINI 0-0). 
 

 
  



Pag. 1287  /  80 

PROGRAMMA GARE 
 

 

PROSSIMI TURNI 
 

 

 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

 

GIRONE B - 9 Giornata 

 

 

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

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17  NOVEMBRE  2022. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

S.SABINA MAGIONE A 
23/11/2022 
20:30 

148 COM. 
MARIOTTI 
(SINT)/S.SABINA 

SANTA SABINA 
VIA CESARE PAVESE 
SNC 


