Organizzazione per l'educazione allo sport
Comitato Provinciale di Latina
RICHIESTA CONTROLLO TESSERATI SOCIETA’ I PAN LATINA PARTECIPANTE TORNEO
DENOMINATO 34° E.M. RUOTOLO.
La Corte Sportiva Territoriale,
Visto il Ricorso con richiesta controllo tesserati della società TRASPORTI CIPOLLA,
avverso la Società I PAN LATINA , dopo la gara disputata in data 27 maggio 2016, e come da
ulteriore richiesta del Comitato organizzatore della manifestazione, decide quanto segue:

Tenuto conto dell’articolo 8 del REGOLAMENTO UFFICIALE del TORNEO E.M:
RUOTOLO, che recita nella fattispecie:…. ART. 8 ) TESSERATI FEDERALI :
Le squadre potranno schierare in campo 3 (tre) tesserati F.I.G.C. da dichiarare al
momento delle iscrizioni. Gli altri nove non dovranno essere tesserati per l’anno calcistico
20015/16 (per inizio anno si intende dal 1° settembre dell’anno 2015. Non sono considerati
tesserati gli atleti che non abbiano partecipato a nessun minuto di gioco in gare ufficiali).
In caso di reclamo da parte della squadra sfidante, e lo stesso verrà accettato dalla
Commissione giudicante, alla squadra in difetto verrà sanzionata la perdita di tutte le
partite giocate e non giocate per 0-4, indipendentemente da chi ha effettuato il
reclamo, l'esclusione dal torneo e la perdita dell’intero deposito cauzionale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da accurato controllo i tesserati con minuti in gare ufficiali
risultano:
1) Edoardo VONA – Ribelle Ravenna - categoria serie D – 2015-2016;
2) Matteo CIFRA – Polisportiva San Michele - promozione laziale – 2015-2016;
3) Manuel ALOISI – Pontinia Calcio - promozione laziale – 2015-2016.
Segnalati :
1)
2)
3)
4)

Alex MONTIN – ultimo tesseramento FC Agora – mai utilizzato;
Gianmarco CROATTO – ultimo tesseramento FC Agora – mai utilizzato;
Mario BONO – ultimo tesseramento Polisportiva Bassiano – mai utilizzato;
Simone SORRENTINO – utilizzato Rutherglen Gleincarn FC*
*posizione segnalata da Comitato Organizzatore.

Specifica riguardo la posizione dell’atleta Simone Sorrentino. Il calciatore, ha disputato gare
della Scottish Junior Cup, tra le fila della squadra Rutherglen Gleincarn FC, nella Lega
denominata Scottish Junior Football Association (sigla SJFA), che è al di fuori della
struttura nazionale, e gioca separatamente ai campionati federali ufficiali gestiti dalla
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Scottish Football Association. La vittoria delle competizioni SJFA, non da diritto a
promozioni o partecipazioni a campionati federali nazionali. Pertanto la Lega oggetto di
analisi, è equiparata agli amatori. La Federazione Scozzese ufficiale è la Scottish Football
Association (Organismo delle federazioni UEFA, cui appartiene anche la FIGC)strutturata
con i suoi 4 campionati professionistici e 2 semiprò. I campionati al di sotto del quarto livello
sono classificati come "non-league football", il che significa che si collocano al di fuori
della Scottish Professional Football League.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Il mancato accoglimento delle contestazioni.
La tassa di reclamo è incamerata.
ORDINA
La trasmissione per conoscenza della presente a tutte le strutture periferiche dell’OPES Italia e
all’Organo Tecnico Nazionale del Settore Arbitrale OPES.

31 Maggio 2016
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