
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 19 DICEMBRE 2013 

1. 
La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 16 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:  

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

 
Collegio composto dai Sigg.ri: 
 

- Avv. Gianfranco  CACIA  PRESIDENTE; 
- Avv. Francesco Saverio BONACCI COMPONENTE; 
- Avv. Fabio   IIRITANO COMPONENTE. 
 

con l’assistenza alla segreteria del  Dott. Domenico Antonio Crispino; 
 
in rappresentanza dell’A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti. 
 
 
 

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale 
n. 57 dell’ 8.11.2013 (squalifica calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30/6/2015, squalifica calciatore MARINO Flavio fino 
al 17/1/2014). 

RECLAMO n.14 della Società U.S.D. PRO CATANZARO 

 
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali e il reclamo; 
sentito il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; 

RILEVA 
con provvedimenti del 25 novembre 2013, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.65 del 28 novembre 2013, questa Commissione 
Disciplinare ha ridotto la squalifica al calciatore MARINO Flavio fino al 16 DICEMBRE 2013; ha disposto accreditarsi la tassa 
reclamo sul conto della società riservandosi la decisione in ordine al ricorso proposto per il  calciatore Trapasso Tommaso all’esito 
della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 16 dicembre 2013; 
rilevato che nell’odierna seduta il direttore di gara ha dichiarato di essere stato colpito volontariamente dal Trapasso Tommaso con 
una testata all’arcata sopracciliare destra e, successivamente, a seguito dell’espulsione e sempre volontariamente con un calcio alla 
caviglia del piede sinistro nonostante l’intervento dei propri compagni di squadra; 
che nell’occorso ha rivolto all’arbitro e ai calciatori avversari frasi offensive e minacciose; 
che quanto esposto dalla reclamante non trova alcun riscontro nel rapporto del direttore di gara ed è stato dallo stesso smentito; 
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; 
 

P.Q.M. 
conferma la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30 GIUGNO 2015. 
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avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 20 del 28.11.2013 ( ammenda di € 200,00,  squalifica del massaggiatore PIRRI Emilio fino al 12.12.2013, squalifica 
del calciatore BRUNO Saverio fino al 4.2.2014, squalifica del calciatore BRUNO Giacomo per QUATTRO gare). 

RECLAMO n.26  della Società A.S.D. ROSE CITY 

 
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  

RILEVA 
la sanzione della squalifica al massaggiatore Pirri Emilio non è reclamabile, ex art.45. comma 3 del C.G.S.; 
la sanzione dell’ammenda è congrua ed adeguata tenuto conto del comportamento ostile dei sostenitori e di alcuni calciatori della 
A.S.D. Rose City; 
la sanzione inflitta al calciatore Bruno Saverio deve essere ridotta essendosi lo stesso reso responsabile di comportamento 
gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; 
la sanzione inflitta al calciatore Bruno Giacomo deve essere ridotta essendosi lo stesso reso responsabile di comportamento 
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. 

 
P.Q.M. 

dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la squalifica inflitta al massaggiatore PIRRI Emilio; 
riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Saverio a QUATTRO (4) giornate effettive di gara;  
riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Giacomo a DUE (2) giornate effettive di gara; 
 rigetta nel resto il reclamo e dispone accreditarsi  la tassa sul conto della Società reclamante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele       Saverio Mirarchi 
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