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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A5 REG. MASCHILE  
 

GARE DEL 5/12/2018  
  
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
GARE DEL 9/12/2018  

  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

RISULTATI GARE DELL’8 DICEMBRE 2018 
 

COPPA AMATORI 
 

SALMI YOUSEF (BOCA FUTSAL)    DE ROSA RAFFAELE (FUTSAL CASILINUM ADV)  

DEL LUONGO ANTONIO (TRILEM CASAVATORE)        

DENTALE ANTONIO (REAL CESINALI FIVE SOCCER)    DI SANTO GIUSEPPE (REAL CESINALI FIVE SOCCER)  

LETTIERI EMANUELE GIANCA (VILLA VOLTURNO SPORT ACAD)        

CARASTO LUIGI (REAL CESINALI FIVE SOCCER)        

CARUSONE CARMINE (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)        

CORVINO FRANCESCO (OLYMPIQUE SINOPE C5)        

DI GENNARO SALVATORE (CICCIANO)    LIVANO FRANCESCO (L ANCORA)  

LETTIERI EMANUELE GIANCA (VILLA VOLTURNO SPORT ACAD)        

SIRIGNANO FABRIZIO (CICCIANO)    CRESCENZO EMANUEL (F.S.A. S.S.D. A R.L.)  

IZZO ALESSANDRO MARI (F.S.A. S.S.D. A R.L.)    DI NARDO ALFONSO (NOCERINA 1910)  

SORRENTINO MARCO (OLYMPIQUE SINOPE C5)    CRISCUOLO ADRIANO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)  

RUSSO SIMEONE (REAL ATELLANA DUE SICILIE)    CARASTO LUIGI (REAL CESINALI FIVE SOCCER)  

AURILIO CARMINE (VILLA VOLTURNO SPORT ACAD)        

PALMESE FRANCESCO (C.U.S. CASERTA)    DI SILVESTRO MARCO (FOLGORE SAN VINCENZO)  

CENNAMO TONY (MASSA VESUVIO)    FRULIO CIRO (MASSA VESUVIO)  

FEOLA CHRISTIAN (OLYMPIQUE SINOPE C5)    FEVOLA FRANCESCO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)  

CATANZARO LUCA (REAL VITALIANO FUTSAL)    ROSSI DOMENICO (REAL VITALIANO FUTSAL)  

CARUSONE CARMINE (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)    SANTORO CLAUDIO (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)  

GIRONE A - 3 Giornata - A 
A.S. MEGARIDE - NAPOLI 26 - D 

C.R.74 MANUEL MARTINEZ - ALL FRIENDS STELLA ROSSA 0 - 6   

PLANET 365 - EVERGREEN A.S.D. 3 - 1   

TECHMADE ASD FOOTBALL - PASTIFICIO FERRARA - G 
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COPPA CAMPANIA AMATORI 
 

 
 

 

 

COPPA AMATORI  
 

GARE DEL 8/12/2018  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

PREANNUNCIO DI RECLAMO  
GARA DEL 8/12/2018 A.S. MEGARIDE - NAPOLI 26 
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società NAPOLI 26 si soprassiede ad ogni decisione in 
merito alla omologazione della gara.  
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.  
  
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDA  
Euro 50,00 PLANET 365  
assenza richiesta forza pubblica  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

COPPA CAMPANIA AMATORI  
 

GARE DEL 8/12/2018  
  
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GIRONE A - 3 Giornat a - A 
ALL FRIENDS STELLA ROSSA - OUTSIDER TEAM SENIOR 1 - 0   

FARMAX 1990 SENIOR - ASSOSPORTIVA 2 - 0   

PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR - HIGH TECH DENTAL SENIOR 1 - 3   

TECHMADE ASD FOOTBALL. - BIORES 4 - 5   

 

1° TORNEO INTERSOCIALE MASTER 
GARE DEL 8-9 DICEMBRE 2018 

GIRONE A - 5 Giornata - A 

GESIN DE FALCO TECHMADE 0-3  

 

 

 

MARE GENNARO (A.S. MEGARIDE)        

NASCENTE GIOVANNI (A.S. MEGARIDE)    TARASCO MICHELE (ALL FRIENDS STELLA ROSSA)  

VARONE LUCIO (C.R.74 MANUEL MARTINEZ)    SCHETTINI VINCENZO (EVERGREEN A.S.D.)  

MORENO ANTONIO (NAPOLI 26)        

SASSO ANTONIO (ASSOSPORTIVA)    AVINO CRISTIANO (BIORES)  

IANNARONE ANDREA (ASSOSPORTIVA)    ARPAIA CARMINE (BIORES)  

CAIAZZA DOMENICO (HIGH TECH DENTAL SENIOR)    ESPOSITO GIUSEPPE (HIGH TECH DENTAL SENIOR)  

MORRA MASSIMO (HIGH TECH DENTAL SENIOR)    CICARIELLO VALERIO (OUTSIDER TEAM SENIOR)  

TARANTINO ANTONIO (OUTSIDER TEAM SENIOR)    LEONE ALFREDO (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)  

SIBILLI SALVATORE (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)    VENTRE RAFFELE (PLANET 365 SUPERÃ’ SENIOR)  

BUONO GIUSEPPE (TECHMADE ASD FOOTBALL.)        
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1° TORNEO INTERSOCIALE MASTER 
 

GARE DEL 8-9/12/2018 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 
 
RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2018 

 
 

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mot tola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe; 
Dott. G. DeVincentiis.   
Reclamo BATTIPAGLIESE 1929 – Gara Audax Cervinara /  Battipagliese 1929 del 11/11/2018 – 
Campionato Eccellenza; 
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, vista la richiesta della società Battipagliese 1929 di copia 
degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, rilevato che tale richiesta lascia supporre che la 
predetta società era intenzionata a proporre reclamo avverso la gara in oggetto; constatato che la 
Battipagliese 1929, seppur abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei modi 
e termini previsti dalla carte Federali per cui la richiesta della documentazione è da ritenersi come 
preannuncio reclamo. P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone di addebitarsi la tassa a carico della società 
Battipagliese 1929. 

 
 
 

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Mot tola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe; 
Dott. De Vincentiis.  
Reclami MANZO PASQUALE (tesserato Pol. Santa Maria Cilento) e CATALANO SABATO 
(tesserato Solofra Calcio), in riferimento al C.U. n.61 del 29/11/2018 – Gara: Pol. Santa Maria 
Cilento / Solofra Calcio del 24/11/2018. Campionato  Eccellenza – (riuniti per connessione). 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i reclami; sentiti i tesserati, che avevano presentato 
rituali richieste di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva che gli stessi vanno rigettati. Preliminarmente  
si dispone la riunione del reclamo del sig. Catalano S. (n. 41/2018) con quello proposto dal Sig. 
Manzo P. (n. 39/2018) per la chiara connessione oggettiva trattandosi della medesima gara e dello 
stesso fatto. Invero, anche se entrambi i reclamanti hanno riferito in sede di audizione che non vi è 
stata alcuna violenza posta in essere, bensì solo uno scambio verbale, contrariamente a quanto 
assunto nel referto dal direttore di gara e dall’assistente, i quali hanno descritto l’episodio con 
dovizia. Pertanto, attesa la natura Fide facente del referto del ddg e del rapporto dell’assistente. 
P.Q.M. 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale 

DELIBERA 
di confermare le decisioni del Giudice Sportivo Terr itoriale ; nulla per le tasse già versate. 

 
 
 

CAPPIELLO FRANCESCO (GESIN DE FALCO)  IMPALLOMENI PASQUALE (TECHMADE) 

CASTALDO MAURO (TECHMADE)    
 
  

   



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di

gara;

- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi

di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale;

- d’intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell’AIA

d e l i b e r a

di introdurre l’art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

-e di  modificare  l’art.  19 del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  come da  testi  allegati  alla  presente

delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

       IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE

 Antonio Di Sebastiano     Gabriele Gravina



Codice di Giustizia Sportiva

Art. 11 bis

Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta  violenta,  sanzionabile  quale illecito disciplinare,  ogni atto  intenzionale

diretto  a  produrre  una  lesione  personale  o  che  si  concretizza  in  una  azione  impetuosa  ed

incontrollata,  connotata  da una volontaria  aggressività,  in  occasione  o durante la  gara,  nei

confronti dell’ufficiale di gara. 

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la

sanzione minima di 1 anno di squalifica.

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di

cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione

personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con

la sanzione minima di 2 anni di squalifica.

5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di

cui  al  comma  1,  provocando  lesione  personale,  attestata  con  referto  medico  rilasciato  da

struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche

ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.



Vecchio Testo Nuovo testo

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

delle società

1.  Per  i  fatti  commessi  in  costanza  di

tesseramento,  i  dirigenti,  i  tesserati  delle

società,  i  soci  e  non soci  di  cui  all’art.  1 bis,

comma  5  che  si  rendono  responsabili  della

violazione dello Statuto, delle norme federali o

di altra disposizione loro applicabile, anche se

non più tesserati, sono punibili, ferma restando

l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello

Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o

più  delle  seguenti  sanzioni,  commisurate  alla

natura ed alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;

e) squalifica per una o più giornate di gara; in

caso  di  condotta  di  particolare  violenza  o  di

particolare gravità la squalifica non è inferiore a

quattro giornate di gara;

f) squalifica a tempo determinato,  nel  rispetto

del principio di afflittività della sanzione;

g) divieto di accedere agli impianti sportivi in

cui  si  svolgono  manifestazioni  o  gare

calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della

FIGC, con eventuale richiesta di estensione in

ambito UEFA e FIFA;

h)  inibizione  temporanea  a  svolgere  ogni

attività  in  seno  alla  FIGC,  con  eventuale

richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA,

a ricoprire cariche federali e a rappresentare le

società nell'ambito federale, indipendentemente

dall'eventuale rapporto di lavoro.

2.  La  sanzione  della  inibizione  temporanea

comporta in ogni caso:

a)  il  divieto  di  rappresentare  la  Società  di

appartenenza  in  attività  rilevanti  per

l’ordinamento  sportivo  nazionale  e

internazionale;

b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di

organi federali;

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali

annessi,  in occasione di manifestazioni  o gare

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

delle società 

1. INVARIATO

2. INVARIATO



calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della

FIGC, con eventuale richiesta di estensione in

ambito UEFA E FIFA;

d)  il  divieto  a  partecipare  a  riunioni  con

tesserati  FIGC  o  con  agenti  di  calciatori  in

possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può

superare  la  durata  di  cinque  anni.  Gli  Organi

della  giustizia  sportiva  che  applichino  la

predetta  sanzione  nel  massimo  edittale  e

valutino  l’infrazione  commessa  di  particolare

gravità  possono disporre  altresì  la  preclusione

alla permanenza in qualsiasi rango o categoria

della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema,

in occasione o durante la gara, è inflitta: 

a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima

della squalifica di una giornata;

b)  agli  altri  soggetti  ammessi,  ai  sensi  della

normativa  federale,  nel  recinto  di  giuoco,  la

sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori  responsabili delle infrazioni di

seguito  indicate,  commesse  in  occasione  o

durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di

circostanze  attenuanti  o  aggravanti,  come

sanzione minima la squalifica:

a)  per  due  giornate  in  caso  di  condotta

gravemente  antisportiva  e  in  caso  di  condotta

ingiuriosa  o  irriguardosa  nei  confronti  degli

ufficiali di gara.

b)  per  tre  giornate  o  a  tempo  determinato  in

caso  di  condotta  violenta  nei  confronti  di

calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in

caso  di  particolare  gravità  della  condotta

violenta di cui alla lett. b).

d) per  otto giornate o a  tempo determinato in

caso  di  condotta  violenta  nei  confronti  degli

ufficiali di gara.

3. INVARIATO

3.bis INVARIATO

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di

seguito  indicate,  commesse  in  occasione  o

durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione

di  circostanze  attenuanti  o  aggravanti,  come

sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in

caso di condotta gravemente antisportiva e in

caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei

confronti degli ufficiali di gara.

b)  per  tre  giornate  o a  tempo determinato in

caso  di  condotta  violenta  nei  confronti  di

calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato

in  caso  di  particolare  gravità  della  condotta

violenta di cui alla lett. b).

d) per  quattro  giornate  o  a  tempo

determinato in caso di condotta gravemente

irriguardosa nei confronti  degli  ufficiali  di

gara  che  si  concretizza  con  un  contatto

fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni

di seguito indicate, commesse in occasione o

durante  la  gara,  è  inflitta,  salva

l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o

aggravanti,  come  sanzione  minima  la

squalifica: 

a) per due giornate o a tempo determinato

in caso di condotta gravemente antisportiva

e  in  caso  di  condotta  ingiuriosa  o



5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art.

1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste

dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai

soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,

nonché ai tesserati  della sfera professionistica.

Per  le  condotte  violente  nei  confronti  degli

ufficiali  di  gara,  le  ammende sono applicabili

anche  ai  tesserati  della  sfera  dilettantistica  e

giovanile.

7.  I  provvedimenti  disciplinari  a  carattere

sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o

ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli

artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su

proposta  della  società  di  appartenenza,  hanno

valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8.  I  soggetti  colpiti  dalla  sanzione  di  cui  alla

lettera  h)  del  comma 1  possono svolgere,  nel

periodo in cui  la sanzione è eseguita,  soltanto

attività amministrativa nell'ambito delle proprie

società.

9.  I  tesserati  cui  gli  Organi  della  giustizia

sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché

conseguenti  ad  infrazioni  di  diversa  natura,

incorrono  nella  squalifica  per  una  gara  alla

quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto

salvo quanto successivamente previsto per i soli

campionati della Lega Nazionale Professionisti

di Serie A e B, si procede secondo la seguente

progressione:

irriguardosa nei  confronti  degli  ufficiali  di

gara.

b)  per  quattro  giornate  o  a  tempo

determinato in caso di condotta gravemente

irriguardosa nei  confronti  degli  ufficiali  di

gara  che  si  concretizza  con  un  contatto

fisico.

4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui

all’art.  1  bis,  comma  5 responsabili  delle

infrazioni di  seguito indicate,  commesse in

occasione o durante la gara, è inflitta, salva

l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o

aggravanti,  come  sanzione  minima  la

inibizione: 

b)  per  1  mese  in  caso  di  condotta

gravemente  antisportiva  e  in  caso  di

condotta  ingiuriosa  o  irriguardosa  nei

confronti degli ufficiali di gara.

a.1)  per  2  mesi  in  caso  di  condotta

gravemente irriguardosa nei confronti degli

ufficiali  di  gara  che si  concretizza  con  un

contatto fisico.

5. INVARIATO

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai

soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,

nonché ai tesserati della sfera professionistica. 

7. INVARIATO

8. INVARIATO

9. INVARIATO



- successiva squalifica per una gara alla quarta

ammonizione;

-  successiva  squalifica  per  una gara alla  terza

ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla seconda

ammonizione;

-  successiva  squalifica  per  una  gara  ad  ogni

ulteriore ammonizione.

Per  i  soli  campionati  della  Lega  Nazionale

Professionisti  di  Serie  A  e  B,  nei  casi  di

recidiva,  si  procede  secondo  la  seguente

progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta

ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla quarta

ammonizione;

-  successiva  squalifica  per  una gara alla  terza

ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla seconda

ammonizione;

-  successiva  squalifica  per  una  gara  ad  ogni

ulteriore ammonizione.

Ai  fini  dell'applicabilità  del  presente  comma,

all'ammonizione  inflitta  dal  giudice  di  gara,

corrisponde  uguale  provvedimento  dell'organo

competente  salvo  che  quest'ultimo,  in  base  al

rapporto  del  giudice  di  gara,  ritenga  di  dover

infliggere  una  sanzione  più  grave.  Le

ammonizioni che non abbiano esplicato effetti

in  base  alla  successione  e  al  computo  sopra

descritti  divengono inefficaci  al  termine  della

stagione  sportiva.  Le  medesime  ammonizioni

divengono  inefficaci  altresì  nel  corso  della

stessa  stagione  sportiva,  quando  i  calciatori

sono  trasferiti  ad  altre  società  appartenenti  a

Lega diversa.

Limitatamente  ai  campionati  organizzati  dalla

LND  e  dal  Settore  per  l’attività  giovanile  e

scolastica le medesime ammonizioni divengono

inefficaci, anche nel corso della stessa stagione

sportiva,  quando  i  calciatori  interessati  sono

trasferiti ad altra società militante nello stesso o

in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso

di  una  gara  ufficiale  della  propria  società,  è

automaticamente applicata la sanzione minima

della  squalifica  per  una  gara  da  parte  degli

Organi della giustizia sportiva, salvo che questi

ritengano di dover infliggere una sanzione più

grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d),

10. INVARIATO



e)  del  comma  1,  inflitte  dagli  Organi  della

giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa

Italia  e  delle  Coppe  Regioni  organizzate  dai

Comitati  regionali,  si  scontano nelle rispettive

competizioni.  A  tal  fine  le  competizioni  di

Coppa Italia si considerano tra loro distinte in

ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle

singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe

Regioni  organizzate  dai  Comitati  regionali,  e

per  le  gare  di  spareggio-promozione  previste

dall’art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale

per l’attività interregionale, 5° capoverso, delle

NOIF, i  tesserati  incorrono in una giornata di

squalifica  ogni  due  ammonizioni  inflitte

dall’Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione

a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle

Coppe  Regioni  si  scontano  nelle  gare

dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia

e delle Coppe Regioni.

11.4.  La  sanzione  della  squalifica  a  tempo

determinato ha esecuzione secondo il disposto

dell’art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle

Leghe professionistiche:

a)  le  ammonizioni  irrogate  nelle  gare  di

campionato non hanno efficacia per le gare di

play-off e play-out;

b)  la  seconda  ammonizione  e  l'espulsione

determinano l'automatica squalifica per la gara

successiva,  salvo  l’applicazione  di  più  gravi

sanzioni  disciplinari.  Le sanzioni  di  squalifica

che non possono essere  scontate  in  tutto  o  in

parte nelle gare di  play-off  e play-out devono

essere  scontate,  anche  per  il  solo residuo,  nel

campionato  successivo,  ai  sensi  dell'art.  22,

comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della

LND:

a)  le  ammonizioni  irrogate  nelle  gare  di

campionato non hanno efficacia per le gare di

play-off e play-out;

b)  la  seconda  ammonizione  e  l’espulsione

determinano l’automatica squalifica per la gara

successiva,  salvo  l’applicazione  di  più  gravi

sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione

nelle gare di play-off e play-out dei campionati

nazionali  della  Divisione  calcio  a  cinque  non

determina  l’automatica  squalifica.  Le  sanzioni

di squalifica che non possono essere scontate in

11.1. INVARIATO

11.2. INVARIATO

11.3. INVARIATO

11.4. INVARIATO

12. INVARIATO

13. INVARIATO



tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out

devono  essere  scontate,  anche  per  il  solo

residuo,  nelle  eventuali  gare  di  spareggio-

promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND,

quinto  capoverso,  delle  NOIF  o,  nelle  altre

ipotesi,  nel  campionato  successivo,  ai  sensi

dell’art. 22, comma 6.


