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Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2019/2020 
Comunicato Ufficiale N° 45 in data 10 Ottobre 2020 

 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENTI VISITARE IL SITO 
WWW.ASCSARDEGNA.IT 

 

ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19. 
Si prega di rispettare le direttive. 

 
 
 

 Calendario  
ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI, IL PRESENTE CALENDARIO AGGIORNA IL PRECEDENTE, 
EVENTUALI ULTERIORI VARIAZIONI, SARANNO COMUNICATE TRAMITE EMAIL O CONTATTO 
TELEFONICO DIRETTAMENTE ALLE SOCIETÀ INTERESSATE. 

 
MASTER  

 
Cat. n° g. 1^ nominata 2^ nominata data campo orario 

Master FINALE Drughi Sardinia BioEnergy giovedì 15 ottobre 2020 Ferrini 21.30 
 

 

COMUNICAZIONI  VARIE 
 

1) PREMIAZIONI 
Le premiazioni per motivi del Covid, non potranno essere svolte presso gli impianti. 

2) REPERIBILITA’ TELEFONICA 
Si comunica che è attivo il servizio reperibilità  il numero telefonico 3457862611 con la seguente modalità: 
dal lunedì al venerdì dalle 19,45 alle 21:15, escluso il mercoledì. 
il Sabato, 30 minuti prima dell’inizio orario gare fino all’orario ultima gara in calendario. 
Per altre richieste inviare email a caamcalcio@gmail.com 

 
3) SEDE Apertura al pubblico Cagliari  tel. 0704560890 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattina 9.00 – 12.45 9.00 – 12.45 9.00 – 12.45 9.00 – 12.45 9.00 – 12.45 

Sera CHIUSO 17.30 – 20.00 17.30 – 20.00 17.30 – 20.00 CHIUSO 
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DISCIPLINARE  
 

La Commissione Disciplinare, nella seduta del 09 OTTOBRE 2020, ha adottato, in 
base alle risultanze degli atti ufficiali, le seguenti sanzioni disciplinari: 
 

MASTER 

 

Reclamo ufficiale gara DRUGHI – IS MELLUS, del 5/10/2020, semifinale della 2ª Fase del 
Campionato MASTER. 
In data 7 ottobre 2020 la società IS MELLUS ha presentato, tramite mail inoltrata alle ore 19,34 del 7 ottobre 2020, 
formale ricorso avverso la gara in oggetto, lamentando la mancata concessione di un calcio di rigore e invocando 
l’errore tecnico. Data l’inusualità di tale reclamo, si ritiene opportuno riportarne integralmente il contenuto, così come 
pervenuto: “Io sottoscritto caddeo battista presidente della squadra black devil's (is mellus) chiedo la 
ripetizione della gara del 5/10/2020 contro i drughi secondo me per errore tecnico fatto dal sig.ri 
Cardu e anedda arbitri della partita per non aver dato rigore a nostro favore sul risultato di 2-1 per i 
drughi rigore nato dal rinvio di testa di un giocatore dei drughi nella loro area andava ad impattare 
il braccio aperto rispetto al corpo ,sig. cardu vicino all'azione mi spiegava che non era rigore anche se 
aveva toccato il braccio ,noi a calasetta abbiamo avuto contro un rigore con le stesse modalita' di 
esecuzione pertanto chiedo quali sono le regole per quanto riguarda il fallo di mano in area di rigore 
visto che arbitri diversi applicano regole diverse cordiali saluti”. 

Il COMITATO DI DISCIPLINA, nella seduta del 9 ottobre 2020: 

 preso atto che il ricorso è stato presentato in conformità a quanto sancito dal Regolamento CAAM all’art.22 
(Norme per la presentazione dei reclami); 

 esaminato il referto arbitrale e le liste gara ad esso allegate; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 le argomentazioni oggetto del reclamo sono “irricevibili” per erroneità dei presupposti, atteso che: 
 esprimono una chiara valutazione tecnica che è di esclusiva competenza del D.D.G.; 
  secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l 'er ro r e  t e cn ic o  dell'arbitro è ravvisabile 

in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara 
in presenza di tre condizioni: 

1. l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente dal direttore di gara; 
2. l'errore, quando ammesso dall'arbitro, circostanza non riferibile alla gara in oggetto, deve aver 

influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (“principio di "effettività"); 
3. possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione Disciplinare solo quegli 

episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica"; 
 

P.Q.M. 
 

 constatato che è evidente l’impossibilità di rivalutare una decisione tecnica dei direttori di gara; 
 ritenuto conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara (fatta eccezione per il comportamento tenuto 

da alcuni tesserati della Società IS MELLUS per i quali sono stati presi i conseguenti provvedimenti disciplinari 
indicati nell’apposita sezione) ed il risultato maturato sul campo di 2 a 1 in favore della Società DRUGHI; 
 

DELIBERA DI: 
 

 NON accogliere il reclamo presentato dalla Società IS MELLUS; 
 omologare il risultato acquisito sul campo di 2 reti a 1 in favore della Società DRUGHI; 

addebitare la tassa di reclamo. 
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A CARICO TESSERATI 

SQUALIFICA DA TUTTE LE MANIFESTAZIONI LIBERTAS CAAM A TUTTO IL 10/11/2020  
MELIS Francesco (Is Mellus ). 
 

SQUALIFICA DA TUTTE LE MANIFESTAZIONI LIBERTAS CAAM A TUTTO IL 31/10/2020  
PITZIANTI Vladimiro (Is Mellus ). 
 
SQUALIFICA PER 1 GIORNATA 
CAPPAI Massimiliano (Is Mellus); CASULA Mario (Audax PGS). 

MULTE SOCIETÀ 
IS MELLUS: €50,00 per comportamento tesserati. 
IS MELLUS: €30,00 addebito tassa ricorso.         
 
              

RISULTATI GARE / CLASSIFICHE 
 

MASTER  
data g. squadra 1 squadra 2 risultato 

lunedì 5 ottobre 2020 Semifinale1 Drughi Is Mellus 2 1 
lunedì 5 ottobre 2020 Semifinale2 Sardinia BioEnergy Audax PGS 3 0 

 

Accedono alla FINALE le seguenti squadre: Drughi e Sardinia BioEnergy. 

 

Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS  e, nel sito  
www.ascsardegna.it 

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 10 OTTOBRE 2020 


