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COMUNICATO UFFICIALE N.   83 DATA PUBBLICAZIONE 03/05/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Segreteria L.N.D. 

1.1.1. RECUPERO GARA 

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Under 19 
Regionale in ottemperanza alla delibera adottata dal Giudice Sportivo. 
 

2. RISULTATI 
 

Delibere Giudice Sportivo 
 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 
 

GARE DEL 30/04/2022 

 

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE 
 

GARE DEL 01/05/2022 

 

 

TORNEO UNDER 14 REGIONALE 
 

 

 

GARE DEL 30/04/2022 

GIRONE D - 11 Giornata - R 
CARIGNANO A.S.D.           - ALBESE CALCIO  D 

 

GIRONE D - 12 Giornata - R 
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - POLISPORTIVA GARINO  D 
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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 3 Maggio 2022, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 
 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI  

GARE DEL 11/ 5/2022  

• Gara CARIGNANO A.S.D. - ALBESE CALCIO 

 

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- visto il reclamo depositato dalla Società ASD ALBESE CALCIO a mezzo PEC in data 30/04/2022 
presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché trasmesso in pari data a 
mezzo PEC alla controparte, con il quale si contesta la regolarità della partita disputata in data 
30/04/2022 contro la Società ASD POLISPORTIVA CARIGNANO presso il campo di quest'ultima, 
valevole per il Campionato Regionale Juniores U19, Girone D, S.S. 2021/2022, a causa di un errore 
tecnico dell'arbitro;  

- in particolare, la Società ricorrente riferisce che al minuto 75 del secondo tempo di gioco, sul 
risultato di 1 a 0, il direttore di gara concedeva un calcio di rigore in favore della ASD ALBESE 
CALCIO, trasformato dal giocatore incaricato della battuta, ma annullato per un fallo di invasione 
dell'area di rigore. Tuttavia l'arbitro, invece che far ripetere il penalty, faceva riprendere il gioco con 
un calcio di punizione indiretto in favore della Società ASD POLISPORTIVA CARIGNANO, così 
violando la Regola n. 14 del Giuoco del Calcio. Secondo quanto riportato dalla ricorrente, l'arbitro 
avrebbe ammesso a fine partita il proprio errore tecnico;  

- rilevata la regolarità formale e dunque la procedibilità del predetto ricorso, preceduto dal prescritto 
preannuncio inviato a mezzo PEC in data 30/04/2022 sia al C.R. che alla controparte, considerato 
che nel referto trasmesso all'attenzione del Giudice Sportivo non vi era menzione di tale episodio, 
sono stati chiesti chiarimenti all'arbitro, che con proprio supplemento ha ammesso il proprio errore 
tecnico, confermando la ricostruzione dei fatti operata dalla Società ricorrente;  

- pertanto, vista l'ammissione di errore del direttore di gara, e ritenuto che tale errore abbia 
effettivamente condizionato il regolare svolgimento della partita  

DELIBERA 

 - di accogliere il ricorso presentato dall'ASD ALBESE CALCIO, in quanto fondato;  

- di far ripetere la gara in oggetto, dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale di 
predisporre la nuova calendarizzazione dell'incontro.  

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

GIRONE E - 11 Giornata - R 
BACIGALUPO - NICHELINO HESPERIA  D 
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

MARTINER TESTA 
LORENZO 

(ALBESE CALCIO)        

Per aver protestato in modo irrispettoso nei confronti dell'arbitro, con espressioni ingiuriose ed applaudendolo 
ironicamente.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

FRENI FILIPPO (ALBESE CALCIO)    MITEV ERIK (ALBESE CALCIO)  

GIOACAS SEBASTIAN (CARIGNANO A.S.D.)        

 

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE 

GARE DEL 1/ 5/2022  

• Gara ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - POLISPORTIVA GARINO  

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- vista la mail ordinaria inviata in data 1/05/2022 dalla Società A.C.BRA agli Uffici del Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché in copia conoscenza alla POLISPORTIVA GARINO, 
con in allegato un documento sottoscritto dai Dirigenti di ambo le Società, che lamentano presunti 
errori tecnici dell'arbitro designato per la gara disputata tra le predette Società in data 1/05/2022, 
valevole per il Campionato Regionale Under 15, Girone D, S.S. 2021/2022;  

- considerato che detta segnalazione non può essere considerata né quale preannuncio di reclamo 
né quale ricorso formale avverso la regolarità della gara in questione, non essendo state rispettate 
né le modalità di presentazione del preannuncio e del reclamo di cui all'art. 67 C.G.S., né 
l'abbreviazione dei termini come stabilita con C.U. FIGC n. 160/A del 3/02/2022, riportati nel C.U. 
LND n. 69/CS del 4/02/2022 nonché nel C.U. del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta n. 54 del 
10/02/2022;  

- ritenuto pertanto che le doglianze delle Società siano da respingere in quanto inammissibili e/o 
improcedibili;  

DELIBERA 

– di omologare il risultato conseguito in campo:  

A.C. BRA - POL. GARINO 3-0 

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
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VALLERIANI ALBERTO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)        

 

TORNEO UNDER 14 REGIONALE 

GARE DEL 30/ 4/2022  

• Gara del 30/ 4/2022 BACIGALUPO - NICHELINO HESPERIA  

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- visto il preannuncio di reclamo inviato in data 1/05/2022 a mezzo PEC agli Uffici del Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dalla società ASD BACIGALUPO avverso la regolarità della 
partita disputata in data 30/04/2022 contro la ASD NICHELINO HESPERIA, valevole per il 
Campionato Regionale Under 14, Girone E, S.S. 2021/2022, con il quale si lamenta un presunto 
errore tecnico della direttrice di gara;  

- considerato che non sono state rispettate né le modalità di presentazione del preannuncio e del 
reclamo di cui all'art. 67 C.G.S., né l'abbreviazione dei termini come stabilita con C.U. FIGC n. 160/A 
del 3/02/2022, riportati nel C.U. LND n. 69/CS del 4/02/2022 nonché nel C.U. del C.R. Piemonte e 
Valle d'Aosta n. 54 del 10/02/2022;  

- infatti il preannuncio è stato inviato agli Uffici del C.R. in data 1/05/2022 alle ore 12:41, oltre il 
termine delle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui è stata disputata la gara, non è stato 
trasmesso a controparte a mezzo telefax o PEC, non è stata allegata la ricevuta di versamento del 
contributo dovuto e non è stato nemmeno depositato il formale ricorso entro le ore 15:00 del giorno 
successivo alla gara;  

- rilevato altresì che, anche a voler considerare il preannuncio in questione quale reclamo, lo stesso 
sarebbe ugualmente viziato proceduralmente, non essendo stata fornita la prova di trasmissione 
dello stesso a controparte a mezzo PEC o telefax;  

- ritenuto pertanto che il ridetto preannuncio sia da respingere in quanto improcedibile;  

DELIBERA 

- di respingere il preannuncio di ricorso presentato dall'ASD BACIGALUPO;  

- di omologare il risultato conseguito in campo:  

BACIGALUPO - NICHELINO HESPERIA 1-2 

- di addebitare alla Società ASD BACIGALUPO l'importo della tassa di reclamo, che non risulta 
essere stata versata;  

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 17/ 5/2022  

GIUFFRIDA FILIPPO (BACIGALUPO)        

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, consistita in continue urla e proteste al suo indirizzo durante 
tutta la durata della partita.  

CALCIATORI NON ESPULSI  
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

URBANO ALESSANDRO (NICHELINO HESPERIA)        

 
 Il Giudice Sportivo 
 (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria) 
 
 

 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 17 Maggio 2022 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 3 Maggio 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Vice Presidente Vicario 
                            (Mauro Foschia) 

 
 


