
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 

          Comunicato Ufficiale N.1448 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE. 

3.1. Segreteria 

4. RISULTATI GARE 

 

               CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2  

                 PLAY OFF IV TURNO ANDATA 

 

                                           

 5/06/21  1/A  FUTSAL POLISTENA C5        ACTIVE NETWORK FUTSAL     Sosp.(*) 

Vedi delibera G.S. 

 

5. Giustizia Sportiva 

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante 

A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 07/06/2021 ha adottato le 

decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

      

5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2   

 

GARE DEL 05-06-2021 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   

                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari. 

 

 



 

 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
                                      
Gara del   5/ 6/2021 FUTSAL POLISTENA C5  - ACTIVE NETWORK FUTSAL 

 

Il Giudice Sportivo; 

Esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: 

l'incontro è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al minuto 4'23'' del 

secondo tempo allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna 

occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di diversi sputi, 

provenienti da una zona occupata da sostenitori della Società ospitante, che 

lo avevano attinto al capo e dalla divisa. Tali intemperanze creavano nel 

predetto direttore di gara un forte stato di agitazione caratterizzato da 

"conati di vomito, disgusto e seria preoccupazione per lo storico momento 

pandemico, considerato che, prosegue il suddetto arbitro, le goccioline di 

saliva sono le principali cause di contagio del virus". A seguito di ciò il 

predetto arbitro comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico 

ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di "continuare 

con la dovuta serenità la direzione della gara". 

Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli e decretava la 

sospensione definitiva dell'incontro. Si osserva al riguardo che la 

situazione oggettiva circostante non presentava, al di là delle intemperanze 

verbali di uno sparuto gruppo di soggetti riconducibili alla Società 

ospitante, particolari problemi di ordine pubblico che potessero mettere a 

repentaglio l'incolumità fisica degli arbitri e degli atleti della compagine 

ospitata. La guida pratica A.I.A., annessa al regolamento di gioco del 

calcio a 5, prevede alla regola 5 che, in caso di sopravvenuto impedimento 

di uno dei due arbitri (art. 16), la gara prosegua con la direzione di un 

solo arbitro. 

Tale adempimento, finalizzato a portare a termine comunque l'incontro in 

assenza di particolari fattori esterni che ne condizionano la prosecuzione, 

non è stato posto in essere, ne, da quanto emerge dal referto arbitrale, 

neppure preso in considerazione dall'arbitro numero uno. Ne consegue 

pertanto che la sospensione definitiva dell'incontro appare immotivata e non 

in linea con le vigenti disposizioni regolamentari. 

                               PQM 

Si dispone la ripetizione dell'incontro. 

Inoltre, considerato che alla gara erano presenti un numero di spettatori 

ben superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, 

tenuto conto che alcuni sostenitori della Società rivolgevano agli arbitri 

reiterate, ingiurie e minacce sia durante l'incontro che al termine dello 

stesso ,costringendo la terna a sostare a lungo nello spogliatoio prima di 

poter abbandonare l'impianto sportivo scortata dalle forze dell'ordine, 

viene comminata alla Società Futsal Polistena l'ammenda di Euro 2000,00 e 

l'obbligo di ripetere la disputa dell'incontro a porte chiuse. 

Viene inoltre comminata una ulteriore giornata di squalifica  all'allenatore 

RINALDI ANTONINO(Futsal Polistena) perché nonostante fosse squalificato, 

dagli spalti durante l'incontro impartiva direttive ai propri calciatori 

(R.C.d.C.). 



 

 

 

 

Squalifica per una giornata di gara a CREACO ANGELO espulso per doppia 

ammonizione (proteste nei confronti dell'arbitro e condotta scorretta nei 

confronti di un avversario). Inibizione fino al 30/06/2021 al Sig. GUIDO 

LUIGI, per avere rivolto all'arbitro frasi offensive, sanzione così 

determinata in quanto dirigente addetto agli ufficiali di gara. Squalifica 

per due giornate a MARTINO ANTONIO (Futsal Polistena) per  aver rivolto 

ingiurie all'arbitro all'atto dell'uscita dall'impianto sportivo. 

Squalifica fino al 31 dicembre 2021 al Sig. LUCA FORTUNATO,medico sociale. 

perché al termine dell'incontro, unitamente ad altri soggetti non 

identificati. teneva un comportamento offensivo e minaccioso contro 

l'arbitro numero 2 spintonandolo con una mano al petto e provocandogli 

momentaneo dolore, condotta che reiterava con frasi offensive nei confronti 

del suddetto arbitro all'atto dell'uscita dall'impianto sportivo scortato 

dalle forze dell'ordine (R.C.d.C.). 

                                                                               

  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   

                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari. 

                                                                                                                                                             

                                                                              

AMMENDA 

                                                                               
                                                                               
Euro       2.000,00  FUTSAL POLISTENA C5 

    (Vedi Delibera Giudice Sportivo.) 

                                                                               

                                                                               

A CARICO DIRIGENTI 

                                                                               

                                                                              

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL  30/ 6/2021 
                                                                               
   GUIDO LUIGI                       (FUTSAL POLISTENA C5) 

Per aver rivolto all'arbitro frasi offensive, sanzioni cosi determinata in 

quanto dirigente addetto agli9 ufficiali di gara. 

                                                                               
                                                                               

AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   CORDIANO DANIELE                  (FUTSAL POLISTENA C5) 

   GUIDO LUIGI                       (FUTSAL POLISTENA C5) 

                                                                               

 

 

 



 

 

 

 

A CARICO DI MEDICI 

                                                                               

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL  31/12/2021 
                                                                               
   LUCA FORTUNATO                    (FUTSAL POLISTENA C5) 

Perché al termine dell'incontro unitamente ad altri soggetti non 

identificati teneva un comportamento offensivo e minaccioso contro l'arbitro 

numero due spintonandolo con una mano al petto e provocandogli momentaneo 

dolore, condotta che reiterava con frase offensive nei confronti del 

suddetto arbitro all'atto dell'uscita dal'impianto sportivo scortato dalle 

forze dell'ordine.(RR.CC.dd.CC.) 

                                                                               

                                                                              

A CARICO DI ALLENATORI 

                                                                               

 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   RINALDI ANTONINO                  (FUTSAL POLISTENA C5)            

Ulteriore squalifica per una giornata di gara perché nonostante fosse 

squalificato dagli spalti durante l'incontro impartiva direttive ai propri 

calciatori. 

                                                                               

                                                                              

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr 
                                                                               
   BUZZI LUCA                        (ACTIVE NETWORK FUTSAL) 

                                                                              

AMMONIZIONE I infr 
                                                                               
   GALLO MAURIZIO                    (FUTSAL POLISTENA C5) 

                                                                               

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
                                                                               

 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

                                                                               
   CREACO ANGELO                     (FUTSAL POLISTENA C5) 

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei 

confronti dell'arbitro. 

 

 

 



 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               

SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               
   MARTINO ANTONINO                  (FUTSAL POLISTENA C5) 

Per aver rivolto all'arbitro ingiurie all'arbitro al momento di lasciare 

l'impianto sportivo. 

                                                                            

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               

AMMONIZIONE II infr 
                                                                               
   TEIXEIRA DA SILVA DIOGO CAMILLO   (FUTSAL POLISTENA C5) 

 

                    

                       Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque 

(Avv. Renato Giuffrida) 

 

 

 

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente 

Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 20  Giugno 2021 a favore di 

questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti 

coordinate:  INTESA SAN PAOLO . – agenzia Piazzale Flaminio , 2 – IBAN: IT  40D 

0306905075100000003578 intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 

  

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso 

le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere 

presentati, ai sensi dell’art. 71 C.G.S., alla: 

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 

Roma 

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100 

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: 

-          Tramite Addebito su Conto Campionato 

-          Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile 

intestato alla FIGC Roma 

-          Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: 

IT73R0100503309000000010000 
 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 

07/06/2021 

Il Segretario 

Fabrizio Di Felice 

Il Presidente 

Avv. Luca Bergamini 

mailto:cortesportiva.appello@pec.figc.it

