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Comunicazioni

Esito contro-ricorso d’urgenza Cear


Procediamo con la ricostruzione con ordine di quanto accaduto nella controversia legata a Valerio Croce, 

schierato nelle prime due giornate di primaverile dalla società Cear.

Comunicato ufficiale 22 - viene accolto il ricorso della società Macellai Monzesi con la seguente motivazione:

“ In seguito al ricorso presentato dalla società in oggetto in merito alla posizione di Valerio Croce, della 

squadra Cear, si decreta quanto segue: 
- Valerio Croce risulta nato in data 16-02-1989 ed è pertanto un fuoriquota. Risulta attivo il tesseramento nella

 stagione 2021-22 presso la squadra di prima categoria Figc Quinto Romano. Questo tesseramento

rappresenta una violazione dell’articolo 4 che riportiamo qui di seguito “ Saranno ammessi in distinta due

fuoriquota nati tra il 02-05–1987 e il 31-12-1989. Il portiere è libero e non viene conteggiato nei fuoriquota.

Tutti i fuoriquota non devono avere un cartellino FIGC a partire dal 01 Settembre 2021 di qualsiasi categoria 

dalla Serie A alla 3° Categoria comprese”


Pertanto come previsto dal regolamento si decreta la vittoria a tavolino dei Macellai Monzesi e si decreta la


sospensione del tesseramento di Croce.


In seguito al Comunicato Ufficiale 22 riceviamo il ricorso da parte dei Ganaticos che chiedono la vittoria a

tavolino per la prima partita disputata in data 19 Maggio dove Croce ha giocato nella formazione dei Cear. 

Qui di seguito l’esito del ricorso presente nel Comunicato Ufficiale 23:

“ In seguito al ricorso presentato dalla società in oggetto in merito alla posizione di Valerio Croce, 

della squadra Cear, si decreta quanto segue: l’articolo 13 del Regolamento Ufficiale prevede che “ I ricorsi 

potranno riguardare solo ed esclusivamente partite che siano state disputate al massimo cinque giorni prima 

rispetto alla data del ricorso, riferimenti a gare precedenti ai cinque giorni ivi indicati non saranno presi

in considerazione e saranno respinti di default.” 
Pertanto il ricorso della società Ganaticos viene respinto e si conferma il risultato acquisito sul campo in 


occasione della partita Cear-Ganaticos.


Viene poi ricevo il ricorso in secondo grado da parte dei Ganaticos il cui esito è presentato nel comunicato

ufficiale 24: “In seguito al ricorso d’urgenza presentato in merito a quanto decretato nel comunicato ufficiale

23 in relazione alla posizione di Valerio Croce nella partita Ganaticos-Cear si decreta l’applicazione

dell’articolo 22 che richiama l’applicazione per quanto non contemplato nel regolamento alle N.O.I.Figc 
La posizione irregolare di Croce essendosi concretizzata anche in occasione della gara Ganaticos-Cear deve

essere sanzionata come previsto dalle normative Figc che ne prevedono la retroattività qualora si riceva un

reclamo in seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e comunque entro i cinque giorni dalla

pubblicazione dello stesso 
Pertanto si decreta la vittoria a tavolino dei Ganaticos per 3-0 in occasione della partita Cear-Ganaticos.


Riceviamo in settimana il contro-ricorso da parte della società Cear che impugna quanto decretato nel

comunicato ufficiale 24 con le seguenti motivazioni.



In riferimento a quanto decretato sul comunicato ufficiale 24 in data 13/06/2022, riteniamo inapplicabile

l'articolo 22 che richiama esplicitamente a "norme non contemplate nel regolamento", in quanto

l'improcedibilità a ricorsi relativi a partite che siano state disputate al massimo cinque giorni prima rispetto

alla data del ricorso è ampiamente esplicitata all'interno dell'articolo 13 del suddetto regolamento attraverso

le frasi "Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato

Ufficiale. I ricorsi potranno riguardare solo ed esclusivamente partite che siano state disputate al massimo

cinque giorni prima rispetto alla data del ricorso, riferimenti a gare precedenti ai cinque giorni ivi indicati non

saranno presi in considerazione e saranno respinti di default.


Il riferimento all’impossibilità dell’applicazione dell’articolo 22 è pertinente in quanto la norma viene 

oggettivamente ampiamente disciplinata nel regolamento ufficiale nell’articolo 13. Si decreta quindi 

l’omologazione del risultato ottenuto sul campo.


Spostamenti gare

Vibo-Kotuko 20 Giugno h 21.00 La Spezia

New Team 40 - Gran Forno 12 Luglio h 21.00 Quinto Romano Recintato

Ammende

Old Guard Espulsione 20 €

Squalifiche Primaverile

Bagnato W. Old Guard 2 giornate

Franchina Buccinasco Furie Rosse 1 giornata

Finelli D. Vel  1 giornata

Lista giocatori ammoniti Over 30

Cognome Squadra Numero ammonizioni

MARIETTI ANDREANI Ganaticos 2

Lista giocatori ammoniti Over 35

Cognome Squadra Numero ammonizioni

Nessun giocatore con due ammonizioni

Lista giocatori ammoniti Over 40-45

Cognome Squadra Numero ammonizioni

CIMINI Vibo 2


