COMUNICATO UFFICIALE

CAMPIONATO
C5 - Campionato Nazionale
RICORSO PRESENTATO DAL SODALIZIO TERRACILANDIA C5

Si trascrivono le delibere adottate dalla Commissione Organizzativa nella seduta del 4 Giugno 2021
Il presente Comunicato Ufficiale e' affisso all'albo del Comitato AICS NAZIONALE
oggi Venerdi' 4 Giugno 2021 - ora 20:14:00

La Commissione Disciplinare,
LETTO
il ricorso presentato dal sodalizio TERRACILANDIA C5 avverso l’omologa
dell’incontro ASD PGS LUCE MESSINA - TERRACILANDIA C5 valido per il
Campionato Nazionale c5 Girone B del 4 giugno u.s.
ESAMINATO
l'iter seguito dal sodalizio TERRACILANDIA C5in fase di presentazione del
predetto ricorso
DICHIARA
lo stesso ammissibile nella forma.
Altresì
VISTO ed ESAMINATO
il Rapporto di Gara redatto dall'arbitro, nel quale si evince che gli atleti
Coppolino Giuseppe, Fiumara Simone, Giordano Walter Giuseppe,
Granata Giuseppe, Irrera Daniele, Pannuccio Sergio, Raffa Marco e
Smedile Gaetano hanno preso parte all'incontro

DICHIARA

il predetto ricorso ammissibile nel merito.
Risulta difatti:
- corretta la presentazione del ricorso entro i termini previsti (sia
per quanto concerne i tempi sia per quanto riguarda le modalità);
- oggettiva la partecipazione dei predetti atleti in gare di categoria
"Girone H della serie B di Calcio a 5" come da Comunicati Ufficiali
allegati al presente Reclamo dal Sodalizio TERRACILANDIA C5 (e
comunque reperibili dal sito www.divisionecalcioa5.it - sezione
Comunicati);
- oggettiva la violazione del Punto n.5 del Regolamento C5 che
testualmente recita: " 5) ... Non possono partecipare al Campionato Nazionale i
calciatori che, durante la stagione in corso, abbiano disputato gare in Campionato FIGC
di Calcio a 5 di Serie A e B. ...".

Pertanto,
ai sensi dell'Art.10 Capo II Codice Giustizia Sportiva che testualmente
recita: "la Società ritenuta responsabile dei fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento
di una gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggi odi 6 a 0"

ACCOGLIE
il suddetto ricorso.

P.Q.M
La Commissione Disciplinare
- accoglie il ricorso;
- dispone l'omologa della gara
ASD PGS LUCE MESSINA -TERRACILANDIA C5
con il risultato di 0 - 6.

