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COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 20/11/2018
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai
signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 13
novembre 2018 ha deliberato:
Prot. N. 4TF – Deferimento della società OLIMPIA CARCARESE e del Presidente Carlo PIZZORNO nel
procedimento disciplinare n. 12232/877 PFI 17-18 avente ad oggetto: “Superamento dei massimali
stabiliti dall’accordo LND – AIAC per la Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della società A.S.D.
OLIMPIA CARCARESE ed il tecnico Ilario GENTA – C.U. n. 5 del 20 luglio 2017”.
La società Olimpia Carcarese ed il suo Presidente sono stati deferiti per la violazione in epigrafe per aver
pattuito con l’allenatore Ilario GENTA un premio di tesseramento per la conduzione tecnica dell’OLIMPIA
CARCARESE di € 4.000 e, pertanto, superiore al massimale di € 2.500 fissato dal C.U. n. 1 punto 14 del I
luglio 2015.
E’ opportuno premettere che il dibattimento del procedimento in parola era originariamente fissato per il giorno
10 luglio 2017.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza di rinvio presentata dall’Avv. Cristina ANELLI del Foro di Pavia
nell’interesse dei deferiti, il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo previa sospensione dei relativi termini
ai sensi dell’art. 38 co. 5lett. d) C.G.S. CONI.
E’ necessario, altresì, rilevare che il Signor Carlo PIZZORNO risulta essere deceduto nelle more del
procedimento, di talché l’azione disciplinare nei suoi confronti deve essere dichiarata estinta.
La Procura Federale ha richiesto, in relazione alla violazione contestata alla società, le sanzioni dell’ammenda
di € 900,00 e della penalizzazione di un punto in classifica.
I fatti dedotti nel deferimento risultano provati e, sostanzialmente, non contestati dai deferiti.
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L’Olimpia Carcarese, infatti, nella stagione sportiva 2015/2016 disputava il Campionato di Seconda Categoria
e, di conseguenza, il premio massimo che avrebbe dovuto essere pattuito con l’allenatore era pari a € 2.500.
Risulta, peraltro, che la società si sia attivata per il pagamento delle menzionate spettanze prima che il
deferimento venisse trasmetto a Questo Tribunale e che, in effetti, l’allenatore sia stato integralmente saldato.
Tale condotta consente di attenuare la responsabilità della società e, conseguentemente, di pervenire
all’applicazione della sanzione pecuniaria in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.
Per tali ragioni, il Tribunale Federale delibera di infliggere alla società OLIMPIA CARCARESE le seguenti
sanzioni:
- ammenda pari ad € 300,00;
- penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.
Dichiara estinta l’azione disciplinare nei confronti del Signor Carlo PIZZORNO per morte del soggetto deferito.
Manda la Segreteria per quanto di competenza.

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai
signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 13
novembre 2018 ha deliberato:
Prot. N. 2TF – Deferimento della società OLIMPIA CARCARESE e del Presidente Carlo PIZZORNO nel
procedimento n. 1358 PFI 17-18 relativo a: “Mancato pagamento da parte della società ASD OLIMPIA
CARCARESE della somma di € 554,00 nei confronti dell’allenatore Ilario GENTA, nel termine previsto
di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND (C.U. n. 5 del 20 luglio 2017)”.
La società Olimpia Carcarese ed il suo Presidente sono stati deferiti per mancato ottemperamento della
decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 11 gennaio 2017 pubblicata con C.U. n. 5 del 20 luglio 2017,
con la quale la società era stata condannata al pagamento della somma di € 554,00 in favore dell’allenatore
Ilario GENTA.
E’ necessario premettere che il Signor Carlo PIZZORNO risulta essere deceduto nelle more del
procedimento, di talché l’azione disciplinare nei suoi confronti deve essere dichiarata estinta.
La Procura Federale ha richiesto, in relazione alla violazione contestata alla società, le sanzioni dell’ammenda
di € 600,00 e della penalizzazione di un punto in classifica.
I fatti dedotti nel deferimento risultano provati e, sostanzialmente, non contestati dai deferiti.
Risulta, altresì, che la società si sia attivata per il pagamento delle menzionate spettanze prima che il
deferimento venisse trasmetto a Questo Tribunale e che, in effetti, l’allenatore sia stato integralmente saldato.
Tale condotta consente di attenuare la responsabilità della società e, conseguentemente, di pervenire
all’applicazione della sanzione pecuniaria in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.
Per tali ragioni, il Tribunale Federale delibera di infliggere alla società OLIMPIA CARCARESE le seguenti
sanzioni:
- ammenda pari ad € 100,00;
- penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.
Dichiara estinta l’azione disciplinare nei confronti del Signor Carlo PIZZORNO per morte del soggetto deferito.
Manda la Segreteria per quanto di competenza.
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CORTE SPORTIVA D’APPELLO
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta
dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Sig. Giovanni PARODI, con l’assistenza del
rappresentante A.I.A. Roberto LAZZARINO, nella riunione del 9 novembre 2018 ha deliberato
(motivazione):
Prot. N. 13 CS – Reclamo presentato da S.C. MALLARE, avverso provvedimento emesso dal Giudice
Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona pubblicato con C.U. n. 20 del 26 ottobre 2018.
Con reclamo ritualmente proposto la società MALLARE ha impugnato le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo.
In particolare trattasi di:
- ammenda di € 50,00;
- squalifica del calciatore Claudio ESPOSITO fino al 28 febbraio 2019;
- squalifica del calciatore Gianluca ASTENGO per cinque gare
- squalifica del calciatore Orges KRYEMADHI per tre gare;
- squalifica del calciatore Antonio GENNARELLI per due gare;
- squalifica del calciatore Alberto LUNATI per due gare.
E ’opportuno premettere che, come previsto dall’art. 45 C.G.S., la sanzione dell’ammenda e le squalifiche
inflitte ai calciatori Gennarelli e Lunati non possono formare oggetto di impugnazione, di talché il reclamo deve
essere ipso facto respinto in parte qua.
Claudio ESPOSITO è stato squalificato nella misura di cui sopra per aver sottratto dalle mani dell’arbitro – il
quale stava per comminare un provvedimento disciplinare ad un compagno di squadra – il cartellino rosso e
per averlo gettato a terra e per aver successivamente minacciato lo stesso direttore di gara. Dopo aver
abbandonato il t.d.g., il calciatore sostava presso il cancello d’ingresso ed ivi ingaggiava una violenta contesa
con passaggio alle vie di fatto con tesserato della squadra avversaria, colpendolo ripetutamente con calci e
pugni.
Tali fatti trovano pieno riscontro nel referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova
nel procedimento sportivo. Proprio la chiarezza degli atti ufficiali rende superflue, sul punto, tutte le richieste
istruttorie avanzate dalla reclamante la quale, peraltro, non ha sostanzialmente negato la ricostruzione di cui
sopra.
La misura della squalifica, inoltre, appare congrua al comportamento tenuto dal tesserato e che si è
sostanziato in:
- atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro;
- gravi minacce all’indirizzo del direttore di gara;
- condotta gravemente violenta in danno di un calciatore avversario.
Dagli atti, inoltre, non constano elementi dai quali la Corte possa evincere la sussistenza di circostanze
attenuanti tali comportare una riduzione della sanzione.
Per quanto attiene la squalifica di cinque gare inflitta a Gianluca ASTENGO, va rilevato come la motivazione
di tale provvedimento abbia trovato ampia conferma nel referto arbitrale, dal quale emerge che il sullodato
abbia attinto con una violenta spinta da tergo il direttore di gara e lo abbia successivamente ingiuriato.
Proprio la chiarezza degli atti ufficiali rende superflue, anche su questo punto, tutte le richieste istruttorie
avanzate dalla reclamante.
La quantificazione della sanzione, inoltre, è corretta ed è stata determinata sostanzialmente nella misura
minima possibile per una condotta come quella compendiata negli atti ufficiali.
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Orges KRYEMADHI, infine, è stato squalificato per tre gare per aver preso parte ad una violenta contesa con
passaggio alle vie di fatto nei pressi degli spogliatoi.
Anche in tal caso, la descrizione del fatto è chiaramente rappresentata nel referto arbitrale, ciò per cui non è
necessaria, anche in relazione a questo aspetto, alcuna integrazione istruttoria.
La sanzione, inoltre, è stata determinata nella misura minima prevista per la condotta violenta nei confronti di
tesserati; sanzione che, come è noto, è pari a tre gare.
Tutti i provvedimenti adottati al Primo Giudice, pertanto, appaiono conformi alla chiara descrizione dei fatti
contenuta negli atti ufficiali e le relative sanzioni sono congrue in relazione a tali condotte.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di respingere il reclamo confermando integralmente il
provvedimento impugnato.
Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1.

Segreteria
ERRATA CORRIGE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Si pubblica l’errata corrige della sentenza del Tribunale Federale Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n.
27/2 del 16.11.2018 contenente un mero errore materiale di trascrizione:
Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai
signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 13
novembre 2018 ha deliberato:
Prot. N. 4TF – Deferimento della società OLIMPIA CARCARESE e del Presidente Carlo PIZZORNO nel
procedimento disciplinare n. 12232/877 PFI 17-18 avente ad oggetto: “Superamento dei massimali
stabiliti dall’accordo LND – AIAC per la Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della società A.S.D.
OLIMPIA CARCARESE ed il tecnico Ilario GENTA – C.U. n. 5 del 20 luglio 2017”.
La società Olimpia Carcarese ed il suo Presidente sono stati deferiti per la violazione in epigrafe per aver
pattuito con l’allenatore Ilario GENTA un premio di tesseramento per la conduzione tecnica dell’OLIMPIA
CARCARESE di € 4.000 e, pertanto, superiore al massimale di € 2.500 fissato dal C.U. n. 1 punto 14 del I
luglio 2015.
E’ opportuno premettere che il dibattimento del procedimento in parola era originariamente fissato per il giorno
10 luglio 2018.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza di rinvio presentata dall’Avv. Cristina ANELLI del Foro di Pavia
nell’interesse dei deferiti, il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo previa sospensione dei relativi termini
ai sensi dell’art. 38 co. 5lett. d) C.G.S. CONI.
E’necessario, altresì, rilevare che il Signor Carlo PIZZORNO risulta essere deceduto nelle more del
procedimento, di talché l’azione disciplinare nei suoi confronti deve essere dichiarata estinta.
La Procura Federale ha richiesto, in relazione alla violazione contestata alla società, le sanzioni dell’ammenda
di € 900,00 e della penalizzazione di un punto in classifica.
4

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 20/11/2018 - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

5

I fatti dedotti nel deferimento risultano provati e, sostanzialmente, non contestati dai deferiti.
L’Olimpia Carcarese, infatti, nella stagione sportiva 2015/2016 disputava il Campionato di Seconda Categoria
e, di conseguenza, il premio massimo che avrebbe dovuto essere pattuito con l’allenatore era pari a € 2.500.
Risulta, peraltro, che la società si sia attivata per il pagamento delle menzionate spettanze prima che il
deferimento venisse trasmetto a Questo Tribunale e che, in effetti, l’allenatore sia stato integralmente saldato.
Tale condotta consente di attenuare la responsabilità della società e, conseguentemente, di pervenire
all’applicazione della sanzione pecuniaria in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.
Per tali ragioni, il Tribunale Federale delibera di infliggere alla società OLIMPIA CARCARESE le seguenti
sanzioni:
- ammenda pari ad € 300,00;
- penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.
Dichiara estinta l’azione disciplinare nei confronti del Signor Carlo PIZZORNO per morte del soggetto deferito.
Manda la Segreteria per quanto di competenza.

3. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA
MODIFICA PROGRAMMA GARE
24: SECONDA CATEGORIA SAVONA
La gara: MALLARE – CALIZZANO 63, verrà disputata:
DATA: 25/11/2018 – ORE 17.30 – IMPIANTO: “ CANDIDO CORRENT “ – LOCALITA’: CARCARE.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 20/11/2018.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece
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