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COMUNICATO UFFICIALE N.   62 DATA PUBBLICAZIONE 5/03/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 
 

1. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

1.1. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S. 
Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 
 

2. RISULTATI 
 

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA 
CATEGORIA 

 

 

Delibera Giudice Sportivo 
 

GARE DEL 3/03/2022 

 
 
 

3. GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando 
Francia, Alberto Gazzola, Davide Mollica, Valentina Trebaldi e Marco Maria Schiavone assistito dal 
rappresentante dell’A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 5 Marzo 2022, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata – A 
VALLE CERVO ANDORNO - GATTINARA F.C.  D 
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COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA 
CATEGORIA 

GARE DEL 3/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 
Gara VALLE CERVO - GATTINARA 

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- letto il reclamo presentato da parte della Società ASD GATTINARA FC avverso la regolarità della 
gara disputata in data 3/03/2022 contro la società APD VALLE CERVO ANDORNO, valevole per la 
Coppa Regionale Prima Categoria, Girone I, con il quale la Società reclamante lamenta la 
irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari del 
giocatore DANIELLI Giacomo, con la maglia n. 3, che risultava squalificato per un turno per recidiva 
in ammonizione;  

- osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. 
Piemonte e Valle d'Aosta in data 4/03/2022 e trasmesso sempre a mezzo PEC alla controparte in 
pari data nel rispetto dei termini abbreviati disposti dalla FIGC con C.U. n. 50/A del 4/08/2021, ma 
non risulta essere stato preannunciato ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S.; 

- rilevato in ogni caso che una dichiarazione di preannuncio di reclamo è stata consegnata a mano 
al Dirigente avversario al termine della suddetta partita, e che quindi il diritto alla difesa della Società 
reclamata non può dirsi leso; 

- evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b), questa Giudice può pronunciarsi 
anche d'ufficio sulle irregolarità che risultino dagli atti ufficiali, quali C.U., referti e distinte di gara; 

- esaminata dunque la documentazione allegata al ricorso, dalla quale risulta che effettivamente la 
Società APD VALLE CERVO ANDORNO faceva giocare con il numero 3 il Sig. Giacomo DANIELLI, 
in costanza di squalifica, come comminata da questa Giudice con C.U. n. 36 del 18/11/2021; 

- ritenute quindi fondate le doglianze della Società reclamante, nonostante l'improcedibilità del 
ricorso, e per contro meritevole di sanzione la condotta della Società reclamata; 

- pronunciando d'ufficio, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) C.G.S., questa Giudice  

 

DELIBERA 

- di dichiarare l'improcedibilità del reclamo presentato dalla società ASD GATTINARA FC, per vizi 
procedurali (mancato deposito presso gli Uffici del C.R. Piemonte e VdA del preannuncio e mancata 
trasmissione dello stesso alla controparte a mezzo PEC), con conseguente addebito della tassa di 
reclamo, che non risulta essere stata versata; 

- in ogni caso, nel merito, considerato lo schieramento in campo da parte della società APD VALLE 
CERVO ANDORNO di un giocatore che non aveva titolo per partecipare alla gara de qua poiché in 
costanza di squalifica per recidiva in ammonizione, di sanzionare detta Società con la perdita della 
partita, omologando il seguente risultato: 

APD PRO VALLE CERVO ANDORNO - ASD GATTINARA FC ASD 0 - 3; 

- di comminare l’ammenda di Euro 200,00 alla APD VALLE CERVO ANDORNO; 

- di squalificare per un ulteriore turno il giocatore Giacomo DANIELLI 

- di squalificare il dirigente Sig. Attilio BORRIONE, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino 
al 29/04/2022. 
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• ERRATA CORRIGE 

 
Sul comunicato ufficiale n. 61 del 3/03/2022, Campionato di Seconda categoria – gare del 
27/02/2022 –, per errata trascrizione arbitrale, appaiono i sottonotati provvedimenti disciplinari: 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
MANCIN GIACOMO  (QUARONESE) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
MEDANA ANDREA  (QUARONESE) 
 
I signori Mancin Giacomo e Medana Andrea non sono stati ammoniti, pertanto il signor Mancin 
risulta riabilitato a tutti gli effetti. 
 

 
 Il Giudice Sportivo 
 (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria) 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 5 Marzo 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
 (Christian Mossino) 

 
 


