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31° Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2022/2023 

SUPPLEMENTO al Comunicato Ufficiale N°25 in data 1° febbraio 2023 
 

DISCIPLINARE  
La Commissione Disciplinare, riunitasi in seduta straordinaria il 2 febbraio 2023, ha esaminato i ricorsi 
presentati dalle Società: 
1. Gli Incisivi per la 3ª ammonizione (Comunicato Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2023) in quanto ritenuto 

non in diffida. Nel ricorso si precisa che – al contrario - il giocatore da squalificare per lo stesso motivo 
era il tesserato Pieraccini Andrea; 

2. Kaproni GS 150, avverso la squalifica del tesserato PIRISI Marcello. 
E’ stato quindi richiesto un supplemento al referto arbitrale dal quale risulta che fra i giocatori della Società Gli 
Incisivi, effettivamente era stato ammonito anche il tesserato Pieraccini Andrea, unitamente ai tesserati COCCO 
Marco e CABRAS Marco, mentre è stato erroneamente inserito fra gli ammoniti della Società Kaproni GS 150 il 
tesserato Pirisi Marcello. 
Dall’esame del database dei provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati della Società Gli Incisivi risulta: 
 PIERACCINI Andrea, in diffida dalla 11ª giornata di andata del 26 novembre 2022 (C.U. n. 16 del 30 novembre 

2022); 
 COCCO Marco, in diffida dalla 15ª giornata di andata del 22 dicembre 2022 (C.U. n. 20 del 28 dicembre 2022). 
Pertanto: 
 si conferma la squalifica per 1 giornata al tesserato Cocco Marco, già pubblicata sul C.U. n. 25 del 1° febbraio 

2023; 
 viene annullata la squalifica per 1 giornata a carico del giocatore Pirisi Marcello (Kaproni GS 150), 

e viene adottato il seguente provvedimento disciplinare: 
OPEN 

A CARICO TESSERATI 
SQUALIFICATO PER 1 GIORNATA (III AMMONIZIONE) 
PIERACCINI Andrea (Gli Incisivi). 
                

Nel richiamare l’attenzione sulle seguenti disposizioni, si ribadisce che SARANNO ARCHIVIATI I RICORSI 
AI QUALI NON VIENE ALLEGATA LA 3ª COPIA. 

LISTE GARA - PRECISAZIONI 
L’art. 12 comma “f” del Regolamento recita testualmente: 

f. gli elenchi dovranno essere consegnati – in triplice copia - all’arbitro almeno 25 minuti prima 
dell’orario di inizio. La 1ª copia sarà allegata al referto arbitrale ed è l’unica che fa fede 
ufficialmente in caso di controversie, mentre la 2ª copia verrà consegnata alla squadra 
avversaria dall’arbitro PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA e la 3ª copia sarà riconsegnata a fine 
gara con le variazioni effettuate a cura dell’arbitro (controllare che le variazioni riferite e 
marcatori, cartellini giallo verde e rosso siano esatte, segnalando subito all’arbitro eventuali 
errori). 

Il Dirigente Responsabile (in sua assenza il capitano) a fine gara deve OBBLIGATORIAMENTE 
provvedere a ritirare dall’arbitro la 3ª copia, controllando nell’immediatezza quanto sopra 
indicato. 
Eventuali reclami saranno presi in esame soltanto se ad essi viene allegata la 3ª copia e se inoltrati 
entro 1 giorno lavorativo da quello in cui si è disputata la gara (naturalmente escluse domeniche 
e giorni festivi) e farà fede la data di inoltro della mail. 

Il SUPPLEMENTO al comunicato N. 25 è pubblicato presso la sede A.S.D. 
CAAM - LIBERTAS e nel sito www.ascsardegna.it 

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 2 FEBBRAIO 2023 


