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PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



      FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
CASELLA POSTALE 245O  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 224 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Pietro 

PAOLELLA e della società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 avente ad oggetto la 

seguente condotta: 

 

PIETRO PAOLELLA, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. 

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 32, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste 

nel C.U. n. 119 – punto 9 - S.S. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – 

LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, a seguito della contestazione pervenuta 

per il tramite di A.I.C. del tesserato Manuel FIORAVANTI, e per non aver 

adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; 

 

ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, per responsabilità diretta, ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla 

quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento dei fatti. 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Pietro Paolella in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, 

per conto della società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di 

inibizione per il Sig. Pietro PAOLELLA e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la 

società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2020     

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 114 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio 

AMATO e Daniele BARONE, della Sig.ra Giorgia SANTAGATA e della società ASD 

PHOENIX CUSANO avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

ALESSIO AMATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Phoenix 

Cusano all’epoca dei fatti, in violazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice 

di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto 

Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 , e 61, commi 1 e 5, delle  N.O.I.F., per 

aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della 

stessa Società in occasione della gara A.S.D. Phoenix Cusano - A.S.D. Toria del 

01/12/2019 Under 15 Regionali Maschili in cui è stato impiegato, nelle fila della 

A.S.D. Phoenix Cusano, in quanto non tesserato, il calciatore Barone Daniele  

sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del 

calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso 

partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini 

della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 

 

DANIELE BARONE, calciatore utilizzato dalla A.S.D. Phoenix Cusano   

all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, 

commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39 e 

43 delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alle gare A.S.D. Phoenix 

Cusano - A.S.D. Toria del 01/12/2019 Under 15 Regionali Maschili senza 

averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti 

medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura 

assicurativa; 

 

GIORGIA SANTAGATA, Presidente della A.S.D. Phoenix Cusano all’epoca 

dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e  32, commi 2 e 7, del Codice 

di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto 

Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, 45, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver 

omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Barone Daniele e 

di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo 

di specifica copertura assicurativa; 

 

ASD PHOENIX CUSANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi 

dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla 

quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei 

cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, commi 

1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Santagata 

Giorgia, Amato Alessio e Barone Daniele; 

 



 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dai Sig.ri Alessio AMATO e Daniele BARONE, e della Sig.ra Giorgia 

SANTAGATA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD 

PHENOX CUSANO; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) 

giorni di inibizione per il Sig. Alessio AMATO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. 

Daniele BARONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Giorgia 

SANTAGATA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento) di ammenda per la 

società ASD PHOENIX CUSANO; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2020       

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.  204/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 1141 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele 

SEBASTIANI, Vincenzo SALINI, Michele ABATE e della società DELFINO PESCARA 

1936 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

DANIELE SEBASTIANI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante 

tesserato per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. all’epoca dei fatti, in 

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, 

comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti 

delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto 

previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata 

osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o 

comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in 

materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico dal 15/6/2020 fino al 

15/7/2020, così violando la scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo; 

 

VINCENZO SALINI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Delfino 

Pescara 1936 S.p.A. all’epoca dei fatti, per quanto di sua competenza e/o, 

comunque, in concorso con il Sig. ABATE Michele, Medico Sociale tesserato 

all’epoca dei fatti per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A., in violazione 

dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, 

delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre 

di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 

210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli 

Sanitari”, per non aver sottoposto ogni 14 giorni il Gruppo Squadra al test 

sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle 

“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio 

Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test 

sierologico dal 15/6/2020 fino al 15/7/2020; 

 

MICHELE ABATE, Medico Sociale tesserato per la società Delfino Pescara 

1936 S.p.A. all’epoca dei fatti, per quanto di sua competenza e/o, comunque, in 

concorso con Sig. Vincenzo SALINI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca 

dei fatti per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A., in violazione dell’art. 4, 

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. 

e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio 

Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A 

FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli 

Sanitari”, per non aver sottoposto ogni 14 giorni il Gruppo Squadra al test 



sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle 

“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio 

Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test 

sierologico dal 15/6/2020 fino al 15/7/2020;  

 
 
DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai 

sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori 

condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della 

commissione dei fatti indicati; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dai Sig.ri Daniele SEBASTIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, 

per conto della società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., Vincenzo SALINI e Michele 

ABATE; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1320,00 (mille 

trecentoventi/00) di ammenda per il Sig. Daniele SEBASTIANI, di € 660,00 

(seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Michele ABATE, di € 660,00 

(seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo SALINI e di € 1750,00 (mille 

settecentocinquanta/00) di ammenda per la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 242 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Joel Augusto 

REYES DIAZ e della società F.C. LITORALE PISANO ASD, avente ad oggetto la seguente 

condotta: 

 

JOEL AUGUSTO REYES DIAZ, calciatore richiedente il tesseramento per la 

Società F.C. LITORALE PISANO ASD, in violazione dei principi di lealtà, 

correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme 

federali di cui ai previgenti articoli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice 

di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver 

in data 30/08/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società 

F.C. LITORALE PISANO ASD, presumibilmente nella sede della stessa, 

dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a 

Federazioni estere; 

 

F.C. LITORALE PISANO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell’interesse della 

quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Joel Augusto REYES DIAZ e dal Sig. Carlo Angioli, in qualità di legale 

rappresentante, per conto della società F.C. LITORALE PISANO ASD; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica 

da scontarsi in Campionato per il Sig. Joel Augusto REYES DIAZ, e di € 250,00 

(duecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. LITORALE PISANO ASD; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 



nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2020      

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.  206/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 1090 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea 

GABRIELLI, Ilario CANDIDO, Roberto BORDIN e della società A.S. CITTADELLA S.r.l., 

avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

ANDREA GABRIELLI, Presidente e Legale Rappresentante della società 

Cittadella S.r.l., in  violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia 

Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa 

degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, 

nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di 

“Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far 

rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra 

richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni 

previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a 

distanza di 7 giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver 

provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle 

norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato 

dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli 

allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in 

particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone 

alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito 

in data 10/6/2020 a distanza di 9 giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del 

test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 

10/6/2020, nonché per non aver eseguito alla scadenza dei 14 giorni previsti da 

protocollo il test sierologico svolto in data 10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal 

precedente del 25/5/2020 

 

ILARIO CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la 

società Cittadella s.r.l., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in 

concorso con il Sig. Roberto BORDIN, Medico Sociale tesserato all’epoca dei 

fatti per la società Cittadella s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice 

di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni 

per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli 

arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 

in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto 

il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 



squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da 

protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a distanza di 7 

giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo 

Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da 

protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/6/2020 a distanza di 9 

giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del test eseguito in data 15/6/2020 a 

distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, nonché per non aver eseguito 

alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo il test sierologico svolto in data 

10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 25/5/2020; 

 

ROBERTO BORDIN, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società 

Cittadella s.r.l., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il 

Sig. Ilario CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la 

società Cittadella s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per 

la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli 

arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 

in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto 

il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da 

protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a distanza di 7 

giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo 

Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver 

fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da 

protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/6/2020 a distanza di 9 

giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del test eseguito in data 15/6/2020 a 

distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, nonché per non aver eseguito 

alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo il test sierologico svolto in data 

10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 25/5/2020;  

 

A.S. CITTADELLA S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi 

dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori 

condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della 

commissione dei fatti indicati; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dai Sig.ri Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per 

conto della società A.S. CITTADELLA S.r.l., Ilario CANDIDO e Roberto BORDIN; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 



 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1130,00 (mille 

centotrenta/00) di ammenda per il Sig. Andrea GABRIELLI, di € 570,00 

(cinquecentosettanta/00) di ammenda per il Sig. Ilario CANDIDO, di € 570,00 

(cinquecentosettanta/00) di ammenda per il Sig. Roberto BORDIN e di € 1500,00 (mille 

cinquecento/00) di ammenda per la società A.S. CITTADELLA S.r.l..; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 148 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele 

CARLINO, Felice SIRICO e della società SSARL NAPOLI FEMMINILE avente ad oggetto 

la seguente condotta: 

 

RAFFAELE CARLINO, Presidente e Legale Rappresentante della società 

SSDARL Napoli Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 

1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in 

relazione alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di 

Calcio di Serie A femminile”, per non aver vigilato sul rispetto delle norme 

sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. 

n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio di Serie A femminile”, in particolare, per non aver fatto 

eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico al T0 della ripresa degli 

allenamenti collettivi del 17/07/2020, inoltre, per non aver fatto eseguire il test 

del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al 

test eseguito in data 31/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 

25/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 

giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 

11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 05/08/2020; nonché per non 

aver fatto eseguire alla calciatrice Franco Giulia il test del tampone del 

31/07/2020 ed il test sierologico del 30/07/2020 come da cronoprogramma; per 

non aver fatto eseguire a Curcio Luciano e Marino Geppino il test del tampone 

del 14/08/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Persico 

Francesco, Ruiu Lorenzo, Sirico Felice e Santoriello Raffaele il test del tampone 

del 18/08/2020 come da cronoprogramma; nonché per non aver vigilato o 

comunque per non aver fatto osservare l’obbligo di presidiare l’accesso al luogo 

di allenamento, consentendo a chiunque l’ingresso in assenza della dovuta 

misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver 

assicurato, come da protocollo, la sanificazione periodica dei locali e degli 

ambienti, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla 

società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a 

contagio da COVID-19; 

 

FELICE SIRICO, Responsabile Sanitario tesserato per la società SSDARL 

Napoli Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del 

Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. in relazione 



alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie 

A femminile”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e 

sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle 

“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A 

femminile”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test 

sierologico al T0 della ripresa degli allenamenti collettivi del 17/07/2020, 

inoltre, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni 

previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 31/07/2020 a 

distanza di 6 giorni dal precedente del 25/07/2020; con riferimento al test 

eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; 

con riferimento al test eseguito in data 11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal 

precedente del 05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire alla calciatrice 

Franco Giulia il test del tampone del 31/07/2020 ed il test sierologico del 

30/07/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Curcio 

Luciano e Marino Geppino il test del tampone del 14/08/2020 come da 

cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Persico Francesco, Ruiu 

Lorenzo, Sirico Felice e Santoriello Raffaele il test del tampone del 18/08/2020 

come da cronoprogramma; nonché per non provveduto a far rispettare l’obbligo 

di far presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque 

l’ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della 

saturazione; nonché per non aver provveduto a far rispettare, come da 

protocollo, l’obbligo di sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, con 

ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i 

quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-

19; 

 

SSARL NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi 

dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle 

condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio 

tesserato sig. Felice SIRICO; 
 

   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante, per conto della società SSARL NAPOLI FEMMINILE e dal Sig. Felice 

SIRICO; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 715,00 (settecento 

quindici/00) di ammenda per il Sig. Raffaele CARLINO, di € 715,00 (settecento quindici/00) 

di ammenda per il Sig. Felice SIRICO,  di € 950,00 (novecentocinquanta/00) di ammenda per 

la società SSARL NAPOLI FEMMINILE; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 



 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 151 pf 20/21 adottato nei confronti delle Sig.re Anna 

ALDINI, Chiara MARINI e della società A.S.D. PINK SPORT TIME avente ad oggetto la 

seguente condotta: 

 

ANNA ALDINI,  Presidente e Legale Rappresentante della A.S.D. Pink Sport 

Time all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in relazione alle 

“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A 

femminile”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver 

vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari 

secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per 

la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile”, in 

particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone 

alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito 

in data 30/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 24/07/2020; con 

riferimento al test eseguito in data 10/08/2020 a distanza di 11 giorni dal 

precedente del 30/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico 

alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 

30/07/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 13/07/2020; con 

riferimento al test del 14/08/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 

30/07/2020; 

 

CHIARA MARINI, Responsabile Sanitario e Medico Sociale tesserata per la 

A.S.D. Pink Sport Time all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., in 

relazione alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di 

Calcio di Serie A femminile”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test 

del tampone e sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio di Serie A femminile”, in particolare, per non aver fatto 

eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti 

da protocollo con riferimento al test eseguito in data 30/07/2020 a distanza di 6 

giorni dal precedente del 24/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 

10/08/2020 a distanza di 11 giorni dal precedente del 30/07/2020; nonché per 

non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da 

protocollo, con riferimento al test del 30/07/2020 a distanza di 17 giorni dal 



precedente del 13/07/2020; con riferimento al test del 14/08/2020 a distanza di 

15 giorni dal precedente del 30/07/2020; 

 

A.S.D. PINK SPORT TIME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi 

dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle 

condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio 

tesserato Sig.ra Chiara MARINI; 
 

   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dalla Sig.ra Anna ALDINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante, per conto della società A.S.D. PINK SPORT TIME e dalla Sig.ra Chiara 

MARINI; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 415,00 (quattrocento 

quindici/00) di ammenda per la Sig.ra Anna ALDINI,  di € 415,00 (quattrocento quindici/00) 

di ammenda per la Sig.ra Chiara MARINI,  di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di 

ammenda per la società A.S.D. PINK SPORT TIME; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 157 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso 

BECAGLI, Sergio MUTOLO e della società SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

TOMMASO BECAGLI, Legale Rappresentante tesserato della SSDARL 

Florentia San Gimignano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in 

relazione alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di 

Calcio di Serie A femminile”, per non aver provveduto a far rispettare o 

comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in 

materia di controlli sanitari, secondo quanto indicato dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio di Serie A femminile”, in particolare, per non aver fatto 

eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti 

da protocollo con riferimento al test eseguito in data 13/07/2020 a distanza di 6 

giorni dal precedente del 07/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 20-

21/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 13/07/2020; con 

riferimento al test eseguito in data 28/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal 

precedente del 20-21/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 

05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento 

al test eseguito in data 17/08/2020 a distanza di 12 giorni dal precedente del 

05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza 

dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 07/08/2020 a 

distanza di 31 giorni dal precedente del 07/07/2020; 

 

SERGIO MUTOLO, Responsabile Sanitario tesserato per la società SSDARL 

Florentia San Gimignano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., in 

relazione alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di 

Calcio di Serie A femminile”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test 

del tampone e sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 

(cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle 

squadre di Calcio di Serie A femminile”, in particolare, per non aver fatto 

eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti 

da protocollo con riferimento al test eseguito in data 13/07/2020 a distanza di 6 

giorni dal precedente del 07/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 20-



21/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 13/07/2020; con 

riferimento al test eseguito in data 28/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal 

precedente del 20-21/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 

05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento 

al test eseguito in data 17/08/2020 a distanza di 12 giorni dal precedente del 

05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza 

dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 07/08/2020 a 

distanza di 31 giorni dal precedente del 07/07/2020; 

 

SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO, per responsabilità diretta ed 

oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in 

conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante 

nonché al proprio tesserato Sig. Sergio MUTOLO; 
 

   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Tommaso BECAGLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante, per conto della società SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO e dal Sig. 

Sergio MUTOLO; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 565,00 (cinquecento 

sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Tommaso BECAGLI, di € 565,00 (cinquecento 

sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Sergio MUTOLO, di € 750,00 

(settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSARL FLORENTIA SAN 

GIMIGNANO; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 102 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Filippo 

AGOMERI ANTONELLI e della società A.C. MONZA S.p.A., avente ad oggetto la seguente 

condotta: 

 

FILIPPO AGOMERI ANTONELLI, Direttore Sportivo della Società A.C. 

MONZA S.p.a. nella stagione sportiva 2020-2021, in violazione dell’ articolo 4, 

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.4, comma 

2, e 6.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (C.U. n. 137/A del 10.06.2019), 

per essersi avvalso nella predetta qualità nella stagione sportiva 2020-2021, in 

occasione dell’avvenuto tesseramento dei calciatori professionisti Cristian 

Gytkjaer, Carlos Augusto Zopolato Nieves, delle attività di scouting e di 

intermediazione del signor Alessandro Luci, ancorché formalmente riconducibili 

alla Football Factory S.r.l. di cui lo stesso è socio, nonostante non risulti iscritto 

nel Registro Federale degli Agenti Sportivi; 

 

A.C. MONZA S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell’interesse della quale il 

Direttore Sportivo suddetto ha commesso i fatti contestati; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Filippo AGOMERI ANTONELLI e dal legale rappresentante pro tempore 

della società A.C. MONZA S.p.A.; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di 

inibizione e di € 7000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. Filippo AGOMERI 

ANTONELLI e di € 7000,00 (settemila/00) di ammenda per la società A.C. MONZA S.p.A.; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

 

 

 

 



Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020      

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 67 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo 

CIRRINCIONE, Felice Maria IANNUZZI, Raffaele SENAPE, Leonardo SORRENTINO, 

Pasquale SORRENTINO e Saverio VITA, e delle società A.S.D. LA CILENTANA SPORT 

avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

LORENZO CIRRINCIONE, calciatore della società ASD CILENTANA 

SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte 

alla gara ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport del 

10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto 

agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di 

specifica copertura assicurativa; 

 

FELICE MARIA IANNUZZI, calciatore della società ASD CILENTANA 

SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte 

alla gara ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport del 

10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto 

agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di 

specifica copertura assicurativa; 

 

RAFFAELE SENAPE, calciatore della società ASD CILENTANA SPORT, in 

violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia 

Sportiva, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara 

ASD La Cilentana Sport – Pol. Santa Maria Cilento del 07.11.2019, senza 

averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti 

medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura 

assicurativa; 

 

LEONARDO SORRENTINO, calciatore della società ASD CILENTANA 

SPORT, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte 

alla gara ASD Giffoni Salvatore Anselmo – ASD La Cilentana Sport del 

10.11.2019, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto 

agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di 

specifica copertura assicurativa; 

 

PASQUALE SORRENTINO, Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti 

della società ASD CILENTANA SPORT, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 

32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, 

comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle 

NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione 

delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di 

regolare tesseramento dei calciatori SORRENTINO Leonardo, CIRRINCIONE 

Lorenzo, SENAPE Raffaele e IANNUZZI Felice Maria, consegnata al Direttore 

di Gara; 



 

SAVERIO VITA, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD CILENTANA 

SPORT, in quanto tale tenuto all’osservanza delle norme del Codice di Giustizia 

Sportiva e delle norme federali, ai sensi dell’art. 2 comma 1, in violazione degli 

artt. 4, comma 1, e 32,  commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in 

relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, 

delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei 

calciatori SORRENTINO Leonardo, CIRRINCIONE Lorenzo e IANNUZZI 

Felice Maria nella gara Giffone Salvatore Anselmo – La Cilentana Sport del 

10/11/2019 e del calciatore SENAPE Raffaele nella gara ASD La Cilentana 

Sport – Po. S. Maria Cilento del 07.11.2019; 

A.S.D. LA CILENTANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai 

sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni 

addebitate al proprio Presidente p.t. sig. VITA Saverio, all’Accompagnatore 

ufficiale sig. SORRENTINO PASQUALE ed ai calciatori SORRENTINO 

LEONARDO, CIRRINCIONE Lorenzo, SENAPE Raffaele e IANNUZZI 

Felice; 

 

   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dai Sig.ri Lorenzo CIRRINCIONE, Felice Maria IANNUZZI, Raffaele SENAPE, 

Leonardo SORRENTINO, Pasquale SORRENTINO e Saverio VITA, e dal Sig. Carlo 

ALLEVA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA 

CILENTANA SPORT; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica 

per il Sig. Lorenzo CIRRINCIONE, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Felice Maria 

IANNUZZI, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Raffaele SENAPE, 1 (una) giornata di 

squalifica per il Sig. Leonardo SORRENTINO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale 

SORRENTINO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio VITA, e di 1 (uno) punto di 

penalizzazione e € 300 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. LA CILENTANA 

SPORT; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 197 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Emanuele 

CALAIÒ e della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente 

condotta: 

 

EMANUELE CALAIÒ, al momento dei fatti tesserato per la società U.S. 

SALERNITANA 1919 S.r.l, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di 

Giustizia Sportiva, per aver presentato domanda di ammissione al corso 

“Direttori Sportivi” di cui al C.U. n. 53 del 01/08/2019 del Settore Tecnico, pur 

nella consapevolezza di non poter essere ammesso al corso, così come indicato 

all’art. 10 del citato Comunicato Ufficiale, in quanto colpito dalla sanzione della 

squalifica superiore a 90 giorni comminata nella stagione sportiva 2018/19. Fatto 

commesso nel luogo e nella data di presentazione della domanda di ammissione 

al corso; 

 

U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla 

quale apparteneva il soggetto sopra indicati al momento di commissione dei 

fatti; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Emanuele CALAIÒ e dal Sig. Luciano Corradi, in qualità di legale 

rappresentante, per conto della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) 

di ammenda per il Sig. Emanuele CALAIÒ e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda 

per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.; 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

 

 

 

 



Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020      

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


