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7.2. RICORSI  decisi dal Giudice Sportivo Territori ale 
 

 Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 20 Ottobre  2010  ha discusso i seguenti ricorsi presentati 
dalle Società: 
 
 
 

 

7.2.1.  RICORSO  A.S.D.  RIPABOTTONI  F.C.   – AVVERSO  ESITO GARA PER IRREGOLARE UTILIZZO 
CALCIATORE    

 GARA TORRE MAGLIANO  –  RIPABOTTONI  FC  DEL 19.09.2010 - CAMPIONATO REGIONALE DI 2^  CATEGORIA GIRONE “C”  – 1^  

GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA ) 
 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale, 
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Ripabottoni FC, rileva che la reclamante chiede 
l’applicazione ai danni della società Torre Magliano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe 
con il punteggio di 3 – 0 per aver schierato il calciatore ZAMPINO Emiliano che non aveva titolo perché, a 
detta della reclamante, squalificato fino a tutto il 31 dicembre 2011; 
rilevato che la società Torre Magliano ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 
7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS, invocando la propria buona fede e le attenuanti del caso 
affermando di non essere assolutamente a conoscenza della squalifica, peraltro ridotta ad un non meglio 
precisato termine a detta della società Gioventù San Giuliano di Puglia in cui lo ZAMPINO ha militato nella 
scorsa stagione sportiva. 
Osserva questo GST. Il calciatore ZAMPINO Emiliano, tesserato nella stagione sportiva 2006/2007 per la 
società Rotello, veniva squalificato fino a tutto il 31 dicembre 2011 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 54 del 3 
maggio 2007 – Comitato Provinciale di Campobasso); 
Tutto ciò premesso, visto l’art. 17, comma 5 CGS 

D E C I D E 
� di accogliere il reclamo così come presentato dalla società Ripabottoni; 
� di infliggere alla società Torre Magliano  la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il 

punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore ZAMPINO Emiliano che non aveva titolo a 
parteciparvi perché squalificato; 

� di comminare alla società Torre Magliano un’ammenda di Euro 100,00; 
� di inibire il dirigente accompagnatore DE SANCTIS MARCO  per due settimane. 

Nulla per la tassa non versata. 
 
 
 
 
 
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato Uffi ciale dovranno pervenire a  
questo Comitato entro e non oltre   Venerdì   5  No vembre   2010  

 
 
 
 
 

Pubblicato in Campobasso ed affisso all’albo del C. R. Molise  Giovedì  21   Ottobre   2010  
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(Cesare BARBATI) 

Il Presidente  
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