
Il comunicato ufficiale della Corte d'Appello sportiva territoriale: 
 
RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. AUDAX 1970 S. 
ANGELO/MONTESICURO TRE COLLI DEL 13.10.2017 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 
CINQUE SERIE C2 GIRONE “A”  
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. Calcio a Cinque n. 28 del 18.10.2017) 
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, 
d’ufficio ex art. 29, n. 6, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, ritenendo 
l’odierna reclamante responsabile della mancata effettuazione dell’incontro emarginato, per la ritenuta irregolarità delle 
dimensioni del campo per destinazione, applicava alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il 
punteggio di 0 a 6. 
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Audax 1970 S. Angelo assumendo che l’arbitro: - 
sarebbe incorso in errore tecnico non avendo concesso alcun termine per poter ovviare alle irregolarità delle dimensioni 
del campo rilevate a seguito della riserva scritta presentata dalla società ospitata prima dell’inizio della gara; - non 
avrebbe neppure proceduto al riconoscimento dei calciatori e dirigenti indicati nelle liste di gara delle squadre. 
Alla luce delle sue esposte argomentazioni, la reclamante concludeva chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione, 
di “rigiocare” la gara siccome non disputata. 
L’A.S.D. Montesicuro Trecolli, controinteressata, con missiva del 26 ottobre 2017, faceva ritualmente pervenire a 
questa Corte proprie controdeduzioni, chiedendo, sul gravame di controparte, di dichiararne: - in rito, l’inammissibilità 
per mancanza dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa reclamo e, comunque, di specifiche disposizioni di 
addebito; - nel merito, l’infondatezza con conseguente conferma della decisione impugnata. 
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame chiedendo l’accoglimento delle 
conclusioni ivi rassegnate. 
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di non avere dato inizio alla gara poiché, alla verifica delle 
misure del campo per destinazione, da lui ritualmente effettuata su riserva scritta presentatagli dalla società ospitata, le 
stesse risultarono, in due punti del campo, inferiori alle misure regolamentari e ciò anche dopo che la società ospitante, 
su sua specifica indicazione, provvide ad allargare tale spazio rimuovendo le protezioni di sicurezza ai pilastri sporgenti 
rispetto al muro perimetrale. 
 
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
 letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; 
ascoltati l’arbitro e la reclamante; 
udito in camera di consiglio il Giudice relatore; 
ritenuto che l’arbitro, dopo avere rilevato che la misura del campo per destinazione non corrispondeva a quella prevista 
dal regolamento, avrebbe dovuto - secondo le indicazioni della Guida pratica AIA - invitare la società ospitante, tramite 
il capitano, ad eliminare l’inconveniente entro un termine che, a sua discrezione, fosse ritenuto compatibile con la 
possibilità di portare a termine l’incontro; 
ritenuto che solo alla scadenza del termine prefissato avrebbe potuto sorgere la responsabilità della società ospitante 
che, se non avesse ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarebbe stata responsabile della mancata 
effettuazione della gara, sia che il suo comportamento fosse stato dovuto a volontarietà, sia che si fosse trattato di 
imputabilità a solo titolo di colpa; 
rilevato che nel caso di specie tutto ciò è stato omesso e che di tale omissione non possa essere ritenuta responsabile la 
società ospitante; 
P.Q.M. 
accoglie il gravame come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo e, per l’effetto, dispone il 
recupero della gara sopra indicata, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche. 
Dispone restituirsi la tassa reclamo. 
	  


