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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE  
 

Delibera del giorno  
2 marzo 2020 

 

in merito al reclamo presentato dalla società CSD Faro avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo 
nel Comunicato disciplinare n. 19 dell’ 11/2/2020 a fronte della quale ha chiesto “una rimodulazione 
delle sanzioni inflitte” 

LETTI ED ESAMINATI 
Il referto di gara e l’ istanza di revisione presentata da Csd Faro; 

SENTITO 
Il Direttore di gara;  

ACQUISITE D’ UFFICIO 
ulteriori informazioni e notizie utili ad istruire il presente giudizio; 

HA COSI’ DECISO 
Il reclamo proposto dalla società Faro, non specificando il provvedimento o i provvedimenti impugnati 
(la ricorrente si limita a citare il Comunicato disciplinare n. 19 dell’ 11/2/20 che contiene la trascrizione 
delle sanzioni irrogate in quella data dal G.U.), sarebbe di per sé inammissibile. 
Ciò nonostante, potendo comunque desumersi aliunde, ovvero dal contenuto del reclamo, le richieste 
della ricorrente, questa Commissione decide, a maggioranza dei voti, di poterlo esaminare.   
Con la richiesta di “rimodulazione delle sanzioni inflitte”, termine al plurale, deve desumersi che Csd 
Faro abbia inteso impugnare sia la squalifica del tesserato Stefanelli Andrea, che quella del tesserato 
Tonelli Matteo, squalificato a sua volta per una giornata di gara “perché da capitano rifiutava di dire al 
D.G. il numero di maglia del giocatore che aveva offeso il D.G. “. 
Ciò, a maggior ragione, considerato che nel concludere il suo reclamo, la ricorrente ha sottolineato 
come il fatto attribuito al suo capitano sia stato male interpretato dal Direttore di gara che avrebbe 
sbagliato nel ritenerlo poco collaborativo. 
Quest’ ultima sanzione, però, non può essere impugnata, dal momento che, in forza del vigente 
Regolamento per la Giustizia Sportiva, non è appellabile la squalifica  per una giornata di gara. 
Diverso è il caso invece del provvedimento irrogato al tesserato Sig. Stefanelli Andrea, benchè non sia 
possibile condividere la tesi della società ricorrente di una sanzione “sproporzionata nei fatti” e perciò  
“eccessivamente punitiva”. 
Premesso che non è compito di questa Commissione sindacare o esaminare precedenti provvedimenti 
del G.U. allo scopo di utilizzarli come parametro di riferimento dei propri - soprattutto quando 
nemmeno circostanziati e specificati, come nella fattispecie, dalla ricorrente - occorre rilevare che la 
società Faro, nel riconoscere esplicitamente che il tesserato ha posto in essere comportamenti sbagliati 
nella forma e nei termini, non ha negato o contestato la condotta attribuita dal G.U. al suo tesserato, 
che si è distinta per tre diverse azioni e omissioni (più o meno contestuali), ciascuna meritevole, di per 
sé - ed in particolare le prime due - di una severa censura sul piano disciplinare perchè dirette o 
comunque idonee a ledere l’ onore e la dignità della figura arbitrale, ovvero: 1) l’ avere trattenuto per 
un braccio il D.G.; 2) avere offeso il D.G.; 3) essersi rifiutato di mostrare il numero di maglia al D.G. 
Di qui, la conclusione che la squalifica per quattro giornate di gara del tesserato Stefanelli Andrea sia del 
tutto congrua e debba essere confermata. 

P.Q.M. 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente decidendo, rigetta l’ istanza di revisione e 
conferma integralmente il provvedimento impugnato.  
La tassa reclamo è trattenuta. 
 

La Commissione Provinciale Giudicante deliberante: Fabio VILLANI (Presidente), Massimo Baldassini, 
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