Organizzazione per l'educazione allo sport
Comitato Provinciale di Latina
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO

In relazione ai gravi fatti verificatisi il 26/05/2016 al centro sportivo Flora ’92, localita’ Borgo
Flora, durante la gara tra ATLETICO CIAVATTONI – RG CLIMA sospesa al 12’ del secondo
tempo, questo Giudice nell’esprimere ferma condanna e biasimo per quanto accaduto, in linea con
gli orientamenti consolidati della giurisprudenza sportiva del OPES ITALIA , adotta i seguenti
provvedimenti:

1. Squalifica fino al 31/12/2017 al tesserato CASSETTA ANDREA (ATLETICO
CIAVATTONI) per aver colpito con pugni e calci violenti il tesserato del team RG
CLIMA, JELLOULI AMINE scatenando una violenta aggressione ai danni del suddetto.
2. Squalifica fino al 30/06/2017 al tesserato SALVONI ATTILIO (ATLETICO
CIAVATTONI) per aver anch’egli colpito il sig. Jellouli con pugni e calci su tutto il corpo
e contribuito in maniera attiva all’aggressione violenta.
3. Squalifica fino al 31/12/2016 al tesserato SERONE GIANMARCO (ATLETICO
CIAVATTONI) per aver reagito al fallo del sig. Jellouli colpendolo con violenza
partecipando all’aggressione.
4. Squalifica fino al 30/06/2016 al tesserato JELLOULI AMINE per un bruttissimo ed inutile
fallo di gioco.
5. Di irrogare alla Società ATLETICO CIAVATTONI la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 – 4 e l’esclusione immediata dalla manifestazione
I provvedimenti di squalifica avranno validità per tutta la loro durata nell’ambito di ogni
manifestazione disputate, a livello nazionale, sotto l’egida del OPES ITALIA. La eventuale
presenza in campo, in violazione del presente provvedimento, comporta l’automatica sconfitta a
tavolino della squadra. Si ordina la trasmissione – per conoscenza – della presente decisione a tutte
le strutture periferiche del OPES ITALIA ed al responsabile nazionale del settore arbitrale.
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