
 

 
 

Stagione Sportiva 2003/2004 
 

Comunicato Ufficiale N° 54 del 25/05/2004 
 

1. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), 
nella seduta del 25/05/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

DELIBERE 
GARA: U.S. AUDACE – U.S. CIVEZZANO SPORT DD. 23.05.2004  

- visto il preannuncio reclamo, ritualmente introdotto dalla società U.S. Civezzano Sport; 
- letto il successivo reclamo, con il quale, si evidenzia un possibile errore tecnico del direttore di gara, in quanto lo stesso 

avrebbe fatto effettuare i due tempi supplementari con la durata di 10 minuti, anziché 15 previsti; 
- sentito l’arbitro a chiarimenti e in presenza di supplemento di rapporto, dove lo stesso conferma di aver effettuato i due 

tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno 
delibera 

- di dichiarare la regolarità della gara, con il risultato conseguito sul campo e cioè 1 – 1; 
- di addebitare la relativa tassa, poiché il reclamo è respinto. 
 
 

GARA: U.S. ROBUR – U.S. FAI DELLA PAGANELLA DD. 23.05.2004  
- visto il preannuncio reclamo, ritualmente introdotto dalla società U.S. Robur ; 
- letto il successivo reclamo, con il quale, si richiede la ripetizione della gara, invocando un errore tecnico commesso 

dall’arbitro; 
- verificato quanto sopra sostenuto nel ricorso, con quanto rapportato dal direttore di gara e cioè che il calciatore nr. 9 

della società U.S. Fai della Paganella, signor Banal Saimon, sarebbe rientrato in campo dopo essere stato sostituito 
con altro giocatore, farebbe pensare alla presenza di 12 giocatori in campo per un certo periodo. Nel ricorso non si fa 
riferimento a questa situazione. Quindi, stando al referto di gara, e al conseguente chiarimento da parte dell’arbitro, la 
dinamica dei fatti è la seguente: Il giocatore nr. 9, usciva dal terreno non autorizzato, mentre la sua panchina effettuava 
la sostituzione del giocatore nr. 6 con il nr. 17 e quindi resosi conto di non essere stato sostituito, scusandosi con 
l’arbitro, rientrava in campo, e veniva ammonito per il suo comportamento non regolamentare. 

- per quanto sopra esposto 
delibera 

- di dichiarare la regolarità della gara, con il risultato conseguito sul campo e cioè 1 – 2; 
- di addebitare la relativa tassa, poiché il reclamo è respinto. 
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