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Firenze, 8 Dicembre 2021 

Oggetto: Delibera Giudice Sportivo Territoriale 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

in relazione all'incontro di Campionato di serie D3 girone D, della corrente stagione agonistica, in 

programma a Sesto Fiorentino per il giorno 5 dicembre 2021, alle ore 1 O, che ha visto schierate le 

squadre A.I.C.S . Sestese "B" - CIATT Firenze "C", verificato che: 

• LORENZO TORRACCHI, della società A.I.C.S. Sestese, non risultava tesserato entro le 

ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui si è svolto l'incontro, come previsto 

dall 'articolo 5.2 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte Generale; 

• che, dunque, la società A.l.C.S . Sestese si è presentata con la squadra incompleta; 

VISTO 

il Regolamento Nazionale Gare a squadre- parte generale- che riporta testualmente all'art. 26: 

"Presentazione di squadra incompleta": J. - Si considera incompleta la squadra che si presenti in 

sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta 

tesserato; è considerata incompleta anche la squadra che schieri un atleta che non aveva titolo a 

partecipare all'incontro, in relazione ai regolamenti di tale campionato; è altresì considerata 

incompleta una squadra che schieri un atleta non in possesso del certificato medico di idoneità 

sportiva in corso di validità. 

2. La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro di campionato è 

sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla 

sua formula di svolgimento. Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata oppure 

m,pitante, sono applicati i seguenti provvedimenti: 



a) squadra ospitata: un punto di penalizzazione e un 'ammenda pari alla metà della tassa di 

iscrizione prevista per il campionato in questione; 

b) squadra ospitante: due punti di penalizzazione e un 'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione 

prevista per il campionato in questione; 

c) in caso di svolgimento con fase a concentramenti i provvedimenti applicati, per singolo 

incontro, saranno quelli previsti alla lettera a). 

DELIBERA 

• la perdita dell'incontro per la squadra A.I.C.S. Sestese "B" con il punteggio a lei più 

sfavorevole di 5-0; 

• di infliggere un 'ammenda pari ad Euro 27,00 (pari alla tassa di iscrizione prevista per questo 

campionato per la stagione 2021 /22) e 2 punti di penalizzazione alla stessa squadra A.I.C.S. 

Sestese "B". 
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