
�

COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 31
CALCIO A 7 Open

01 Luglio 2019

�

Comunicazioni

Esito ricorso Ciminiera Distillery nel contesto della partita Finest-Ciminiera Distillery

In seguito alla mancata omologazione della partita Finest-Ciminiera Distillery disputata in data 13 Maggio 

riceviamo in data 24 Giugno il ricorso da parte dei Ciminiera Distillery. L’articolo 13 del Regolamento Ufficiale 

riporta “Eventuali reclami dovranno essere presenta- entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale”. Pertanto il ricorso non è ricevibile. 

Ci teniamo però a ricordare come nel circuito di Zona Goal gli atti di violenza siano inammissibili a qualsiasi 

livello. Nella partita in oggetto che, a pochi minuti dalla fine vedeva Finest in vantaggio per 3-1, è stata 

sospesa in quanto entrambe le squadre hanno reso impossibile la prosecuzione del match. La distinzione tra

aggressore e reazione è stata riconosciuta non assegnando il risultato che a pochi minuti vedeva i Finest in 

vantaggio. La mancata assegnazione di una partita è la pena massima ma certo non può pretendere la 

società Ciminiera Distillery di vincere la partita reclamandone il diritto a distanza di 40 giorni dalla disputa di 

un match. La sospensione della partita è stata causata dall’atteggiamento non idoneo di entrambe le squadre

pertanto si conferma in tutte le parti quanto già decretato nel precedente comunicato ufficiale. 

Esito ricorso Ciminiera Distillery nel contesto della partita Fc Cobra- Ciminiera Distillery

In seguito al ricorso presentato dalla società Ciminiera Distillery relativamente alla partita contro la Fc Cobra 

riportiamo l’estratto del regolamento all’articolo 10:

“E’ obbligatorio stampare la distinta di gara ufficiale tramite area riservata disponibile a par-re da 72 ore 

dall’orario della gara fino a 10 minuti prima dell’inizio della gara (al di fuori di questo intervallo di tempo la 

distinta non sarà producibile). Senza la distinta ufficiale l’arbitro non farà disputare la gara. In distinta il 

sistema permetterà d’inserire solo ed esclusivamente i giocatori in regola con il certificato medico con presa

visione di ECG e che si siano correttamente verificata in seguito al processo di registrazione. Qualora un 

arbitro facesse disputare ugualmente la partita, il match sarà a prescindere sub iudice con dispositivo di 

sentenza pubblicato nel comunicato ufficiale. “

La partita in seguito al ricorso della società Fc Cobra viene assegnata a tavolino; viene pertanto respinto il 

ricorso  effettuato dai Ciminiera Disitillery.

Ammende

Sc United Spostamento partita 25 €

Assago Mancata presenza al campo 50 €

Mind The Value Mancata presenza al campo 50 €

Villa Stendhal Mancata presenza al campo 50 €

Salento Mancata presenza al campo 50 €

Real Viale Mancata presenza al campo 50 €
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Spostamenti gare

Calcio Campagne-Sc United 03 Luglio h 20.00 La Spezia

Mib United - Darsenal 03 Luglio h 22.00 La Spezia

I Griffin-Herta Magni 04 Luglio h 20.00 La Spezia

Squalifiche Primaverile

Rossi Andrea Lupa Team 1 giornata

Lista giocatori ammoniti

Cognome Squadra Numero ammonizioni

CALAGNA Ac Fisicamente Medica 3

PALOMBA Villa Stendhal 3


