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Stagione Sportiva 2017/2018 

Comunicato Ufficiale n° 74 del 28 Novembre 2017 

1. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il  27 novembre  2017, ha adottato le seguenti decisioni: 

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’ APPELLO TERRITORIALE 

 
Collegio composto dai Sigg.ri: 
 
- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE; 
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE; 
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE. 
 
con l’assistenza alla segreteria del  Dott. Domenico Antonio Crispino. 
 
 
 

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato 
Ufficiale n.21SGS del 16.11.2017 (squalifica del capitano BILARDI Marco fino al 15 novembre 2018 in luogo 
dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro, non individuato).  

RECLAMO n.19 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA  

 
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; 
sentito il rappresentante della Società reclamante; 
considerato che la Società reclamante ha indicato nel calciatore Pastorino Antonio l’autore dell’atto di violenza contro 
l’arbitro; 
 

P.Q.M. 
revoca la squalifica inflitta al Sig.BILARDI Massimo nella qualità di capitano della A.S.D. Calcio Gallico Catona; 
rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza; 
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. 
 
 
 
 

http://www.crcalabria.it/�
mailto:segreteria@crcalabria.it�
mailto:segreteria@pec.crcalabria.it�
mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it�
mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it�


Comunicato Ufficiale N. 74  del 28 Novembre 2017   

 

463 

 

 

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato 
Ufficiale n. 67 del 16.11.2017 (squalifica per SEI gare effettive). 

RECLAMO n.20 del Sig. PROCOPIO Francesco (tesserato Società Borgia 2007) 

 
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali e il reclamo; 

rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Procopio 
Francesco ha ripetutamente colpito con calci e pugni una calciatore della squadra avversaria provocando, con il suo 
comportamento, una rissa tra tutti i calciatori in campo; 

sentito il reclamante; 

che il ricorrente nel reclamo ha ammesso i fatti; 
che la sanzione inflitta appare eccessiva e deve essere ridotta; 
 

P.Q.M. 
riduce la squalifica inflitta al calciatore PROCOPIO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone la 
restituzione della tassa. 
 
 
 

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al 
Comunicato Ufficiale n.14 del 16.11.2017 (squalifica del calciatore CERCHEZ Darius Emanuel per CINQUE gare 
effettive). 

RECLAMO n.21 della Società A.S.D. CUORE NAZIONALE CALABRIA 

 
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; 
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore CERCHEZ Darius 
Emanuel, a fine gara, lo strattonava rivolgendogli frasi offensive e minacciose; 
che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere 
disattesa per la negozazione degli incolpati; 
che il ricorrente nel reclamo ha ammesso i fatti sia pur minimizzandoli; 
che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata; 
 

P.Q.M. 
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. 
 
 
 

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al 
Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 16.11.2017 (squalifica per SETTE gare effettive). 

RECLAMO n.22 del Sig.FILARDO Tiziano (tesserato Società Polisportiva Icaro 2010) 

 
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; 
rilevato che è necessario sentire l’arbitro a chiarimenti; 
 

P.Q.M. 
rinvia per la discussione del reclamo alla seduta del 4 DICEMBRE 2017 in diversa composizione. 
 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
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