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30° Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2021/2022 
SUPPLEMENTO AL Comunicato Ufficiale N° 26      in data 17 febbraio 2022 

 

DISCIPLINARE  
 

OPEN 
 

Reclamo ufficiale gara GLI INCISIVI – DE AMICIS, valevole per la 12ª giornata della Fase 
di qualificazione del Campionato OPEN, disputata il 15/02/2022 a Cagliari. 
In data 17 febbraio 2022, con mail pervenuta alle ore 13.56, la Società GLI INCISIVI ha presentato formale 
ricorso avverso la gara in oggetto, in quanto (testuale): 
 con la mail del 16.02.2022 si chiedeva un intervento da parte di codesto Comitato in relazione alla posizione 

non regolare del giocatore Lorusso Giovanni e non avendo avuto risposta si propone formale reclamo 
avverso la regolarità della gara Gli Incisivi open - De Amicis per le seguenti motivazioni: 
1. posizione irregolare del Giocatore Lorusso Giovanni in quanto il suo trasferimento dalla Società ASD La 

Salle Verdelegno alla Società De Amicis non è apparso sul comunicato ufficiale e in ogni caso il 
comunicato è successivo alla data di disputa della gara oggetto del ricorso; 

2. la posizione irregolare del giocatore Matta Andrea in campo nonostante la espulsione subita nella gara 
precedente e come da regolamento automaticamente squalificato. 

Il COMITATO DI DISCIPLINA, nella seduta Straordinaria del 17 febbraio 2022: 
 preso atto che il ricorso NON è stato presentato entro i termini previsti in conformità a quanto sancito dal 

Regolamento Libertas all’art.29 (Norme per la presentazione dei reclami); 
 esaminato il referto arbitrale della gara REAL COCCIULA – DE AMICIS, disputata a Cagliari il 12 

febbraio 2022, antecedente alla gara per cui è stato presentato il reclamo, dal quale si rileva l’inesistenza 
di provvedimenti disciplinari a carico del giocatore MATTA Andrea (De Amicis); 

 verificato che il giocatore LORUSSO Giovanni è stato regolarmente tesserato con la Società De Amicis 
con n. di tessera 233887, proveniente dalla Società La Salle Verdelegno, inattiva in quanto autorizzata 
eccezionalmente al ritiro dal campionato, con la quale era stato tesserato con n. 74108; 

 che la squalifica per 4 giornate inflitta al giocatore Matta Andrea è scaturita dall’espulsione comminatagli 
durante la gara in epigrafe, anche perché, in caso contrario, sul Comunicato n. 25 del 16 febbraio 2022 
sarebbe stato specificato che la squalifica si riferiva ad altra gara, 

CONSIDERATO CHE 
 i motivi per i quali si deve ritenere valido a tutti gli effetti il trasferimento del giocatore LORUSSO 

Giovanni, sono stati ampliamente illustrati nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 17 febbraio 2022; 
 la posizione del giocatore MATTA Andrea è regolare in quanto, al momento della disputa della gara, non 

risultava colpito da provvedimenti disciplinari; 
 tutte le segnalazioni o comunicazioni inoltrate impropriamente con riferimenti a posizioni irregolari di 

giocatori vengono cestinate e non sussiste obbligo di fornire risposta, né tantomeno è prevista la 
procedibilità d’ufficio; 

 il reclamo in esame è in ogni caso da considerare IRRICEVIBILE in quanto pervenuto oltre i termini 
indicati all’art.29 del regolamento Libertas (Norme per la presentazione dei reclami); 

DELIBERA DI: 
 non accogliere il reclamo presentato dalla Società GLI INCISIVI; 
 omologare il risultato acquisito sul campo di 2 reti a 1 in favore della Società De Amicis; 
 incamerare la tassa di reclamo. 

Il Comunicato è pubblicato presso la sede LIBERTAS  - ASD CAAM e nel sito  
www.ascsardegna.it 

PUBBLICATO IN CAGLIARI  IL 17  FEBBRAIO 2022  


