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COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 20/01/2023 
 

 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 17 

RADUNO TERRITORIALE AREA NORD 

 
Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Calogero Sanfratello (Allenatore Rappresentativa 
Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val 
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha 

convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 25 gennaio 2023 a Verano Brianza, 

presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale 
dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. 
 

 COGNOME – NOME  Data di nascita                           S O C I E T A’ 
    DI FINO MATTIA                  02/04/2006        CERIALE PROGETTO CALCIO 
 

Il programma del Raduno sarà il seguente: 
 

Mercoledì 25 gennaio 2023 

 Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Sportivo “Claudio Casati”, sito in Via Dante 
Alighieri 18 

 ore 14.00  Gara amichevole a ranghi contrapposti 
 

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie 
sedi. 

 

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi: 
 



Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari 

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – fo.ferrari@lnd.it 
Telefono ufficio 06-32822034 
Telefono di servizio 340.2377985 
 

Si ricorda ai calciatori di portare con sé tutto l’equipaggiamento da gioco (obbligo di 

indossare i parastinchi), un documento d’identità, la tessera sanitaria e una copia del 

certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica del calcio in corso di validità, formulato 
secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982. (quest’ultimo da anticipare quanto prima via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: rappresentative.nazionali@lnd.it). 
 

Il certificato dovrà essere in originale o in copia autenticata (l’autentica potrà essere anche a firma 
autografa del Presidente della Società di appartenenza che, a norma di legge, è tenuto 
personalmente alla conservazione del certificato originale) senza il quale non sarà possibile 
prendere parte all’attività della Rappresentativa. 

 

IMPORTANTE 

 “ E’ fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età 

siano accompagnati da almeno un genitore o da che ne esercita la potestà genitoriale.” 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale pressi il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, 

composta dai Signori: 

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) 

Avv. Fabrizio FAILLACI 

Avv. Matteo SAVIO 

all’udienza camerale non partecipata del 11 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in  merito al ricorso proposto dalla società URAGANO GENOVA avverso provvedimenti emessi 

dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicati con 

C.U. n. 30 del 15 dicembre 2022 (gara: URAGANO GENOVA – CAMPOLIGURE IL BORGO del 

8 dicembre 2022 - Terza Categoria). 

* * * * * * * * * * * * 

La società URAGANO GENOVA proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso i provvedimenti in epigrafe, 

deducendo l’eccessività della sanzione. 

In particolare, il Signor Alessandro MARTELLA veniva squalificato per sette gare per essere stato espulso per 

aver protestato nei confronti del Direttore di Gara, dopo l'espulsione di un compagno, rivolgendogli insulti e 

ingiurie, prendendo dalla mano del Direttore di Gara il cartellino rosso per poi gettarlo a terra. 

Il Signor Anselmo GRAMIGNI è stato inibito fino al 28 febbraio 2023, per aver rivolto numerose e 

ripetute espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara, in più occasioni, sia in campo 

che recandosi all'interno dello spogliatoio riservato al Direttore di Gara medesimo, e uscendone soltanto 

dopo l'intervento dell'allenatore della propria società. 

La materialità dei fatti è ben compendiata nel referto arbitrale e non è stata, comunque, oggetto di 

contestazione da parte della reclamante, che si è limitata a dedurre l’eccessività delle sanzioni inflitte. 

Alla luce di quanto sopra, Questa Corte ritiene che il comportamento del Signor Martella fosse finalizzato 

non tanto a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro, il quale non restava attinto dal gesti in 

contestazione, quanto, piuttosto, ad esprimere disappunto nei confronti del direttore di gara. 
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Alla  luce  di  quanto  sopra,  Questa  Corte  ritiene  di  poter  considerare  tale  condotta  come 

comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro e, conseguentemente, di poter contenere la 

sanzione nella misura di quattro gare di squalifica. 

Per quanto attiene il Signor Anselmo Gramigni, lo stesso si è reso responsabile di reiterate ingiurie e minacce 

nei confronti dell’arbitro; comportamento, questo, che deve essere inquadrato nell’ambito della condotta 

gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. 

In tale ottica, la sanzione inflitta al tesserato può essere contenuta in quella dell’inibizione fino al 16 gennaio 

2023. 

                                                             * * * * * * * * * * 

          P.Q.M. 

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in riforma del 

provvedimento impugnato, riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta a Alessandro MARTELLA 

e ridetermina la sanzione a carico di Anselmo GRAMIGNI nell’inibizione a tempo determinato fino al 16 

gennaio 2023. 

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto. 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale pressi il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, 

composta dai Signori: 

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) 

Avv. Fabrizio FAILLACI 

Avv. Matteo SAVIO 

all’udienza camerale non partecipata del 11 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD VIA DELL’ACCIAIO avverso provvedimento 

emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 

45 del 22 dicembre 2022 (gara: SUPERBA – VIA DELL’ACCIAIO del 17 dicembre 2022 - 

Prima Categoria C). 

* * * * * * * * * * * * 

La società Via dell’Acciaio ha proposto reclamo avverso al decisione in epigrafe con preannuncio 

depositato in data 23 dicembre 2023 e successivo reclamo in data 27 dicembre 2023. 

Il reclamo è inammissibile. 

Il preannuncio, infatti, seppur tempestivo è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica 

ordinaria e non di posta elettronica certificata, con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 53 

co. 1 C.G.S. a mente del quale  tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la 

partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 

Il successivo art. 76 co.2 e 3 C.G.S. ribadisce che il reclamo deve essere preannunciato con 

dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso 

la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale […] entro il termine di due giorni 

dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a 

mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello 

territoriale […] entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare . 

Pertanto, sia per il preannuncio sia per il reclamo, è previsto l’obbligo di invio a mezzo PEC. 

Ciò implica che gli atti in parola debbano essere inviati da un indirizzo di posta elettronica 

certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata; in difetto di una delle summenzionate 

condizioni, all’atto inviato non può essere conferito valore legale. 

Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della 

tassa di reclamo. 

      * * * * * * * * * * 

       P.Q.M. 

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo 

Collegio,dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD VIA DELL’ACCIAIO. Ordina 

l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto. 



 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

MODIFICA PROGRAMMA GARE 
 
 

L4 – ALLIEVI UNDER 17 – SAVONA/IMPERIA 
 
La gara: BAIA ALASSIO CALCIO - FINALE - (9° giornata-andata/Girone “A”), verrà disputata: 
Data: 01/02/2023 – Ore: 18.30 – Impianto: (0045) Sandro Ferrando– Località: Alassio. 
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva, la richiesta sarà assoggettata ad una commissione di 
€ 25.00 per diritti di segreteria a carico della Società: FINALE..   
 
 

G4 – GIOVANISSIMI UNDER 15 – SAVONA/IMPERIA 
 
La gara: TAGGIA – VALLECROSIA ACADEMY ASD - (10° giornata-andata/Girone “A”), verrà disputata: 
Data: 25/01/2023 – Ore: 18.00 – Impianto: (0007) Giulio Marzocchini – Località: Taggia. 
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva, la richiesta sarà assoggettata ad una commissione di 
€ 25.00 per diritti di segreteria a carico della Società: VALLECROSIA ACADEMY ASD.   
 
 
 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 20/01/2023. 

 

 

 

                     IL SEGRETARIO                                                           IL DELEGATO 

                    Giovanni Fantino           Prof. Carmine Iannece 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


