Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 17 del 20/09/2018

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 105 e delle circolari fino alla 15 della
L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D.
all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Risultati
Coppa Italia Serie C
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE 11 - 1 Giornata - A
FEMMINILE JUVENTUS
TORINO

- VOLUNTAS OSIO

2 - 3 VDGS

GIRONE 16 - 1 Giornata - A
TRENTO CLARENTIA

- UNTERLAND DAMEN

0 - 3 VDGS
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Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro, nella seduta del 19/09/2018, ha adottato le decisioni che si
riportano integralmente:

Coppa Italia Serie C
GARE DEL 09/09/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 09/09/2018 FEMMINILE JUVENTUS TORINO - VOLUNTAS OSIO
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali ed esaminato il reclamo trasmesso dalla società ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO a
seguito di tempestivo preannuncio con il quale si deduceva la violazione dell'art. 74 comma 2 delle NOIF
relativo al numero di tre interruzioni consentite nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di
gioco nelle gare di Coppa Italia Serie C Femminile organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega
Nazionale Dilettanti, e le controdeduzioni tempestivamente pervenute dalla società VOLUNTAS OSIO, con
le quali si respingeva ogni addebito ritenendo che la detta norma non trovi applicazione nella manifestazione
della Coppa Italia Nazionale Serie C, osserva:
- il reclamo non è fondato.
la società reclamante asserisce la violazione dell'art. 74 comma 2 delle NOIF, richiamato dal C.U. 9 del 29
Agosto 2018, che per il "Campionato Nazionale Serie C” alla voce "partecipazione calciatrici" stabilisce:
"possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo
ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di
gioco". Come giustamente sostenuto nelle controdeduzioni della società VOLUNTAS OSIO tale norma si
riferisce solo al "CAMPIONATO di serie C femminile" viceversa le gare di Coppa Italia serie C femminile
sono regolamentate dal CU n. 5 del 3 agosto 2018 che alla pagina 22 alla voce "PARTECIPAZIONE DELLE
CALCIATRICI" fa riferimento solo al numero delle sostituzioni ammesse senza alcuna indicazione del
numero di interruzioni possibili nel corso della gara.
PQM
Delibera:
Di respingere il reclamo proposto dall'ASD Femminile Juventus Torino ed omologa la gara ASD Femminile
Juventus Torino - Voluntas Osio del 9 settembre con il risultato conseguito sul campo:
FEM.JUVENTUS TORINO - VOLUNTAS OSIO
Di addebitare la tassa di reclamo
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2-3

Gara del 9/ 9/2018 TRENTO CLARENTIA - UNTERLAND DAMEN
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dall'AFC UNTERLAND DAMEN
con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, della calciatrice Ruaben Nicole
tesserata per la società ASD ACF Trento Clarentia;
esaminato che gli adempimenti relativi alla regolarità del reclamo siano stati tutti ritualmente eseguiti e che
nel reclamo si conclude con la richiesta di accoglimento e la conseguente sanzione della perdita della gara
da comminare al sodalizio avversario;
rilevato che la calciatrice Ruaben Nicole, all'epoca già tesserata con il TRENTO CLARENTIA, ha preso parte
in data 21 Marzo 2018, alla gara Tavagnacco-Trento, Coppa Italia Nazionale 2017-2018 ed a seguito della
medesima le è stata comminata la squalifica per una gara per "recidività in ammonizione", di cui al C.U. 74
del 23 Marzo 2018 emesso dal Dipartimento Calcio Femminile.
Tale squalifica, stante l'eliminazione dalla competizione del TRENTO CLARENTIA ,doveva essere scontata
nella presente stagione sportiva, in cui TRENTO CLARENTIA risulta prendere parte alla Coppa Italia
Nazionale Serie C.
Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 CGS la calciatrice Ruaben Nicole doveva
scontare la giornata di squalifica nella prima giornata della Coppa Italia Nazionale Serie C stagione 20182019;
rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22,comma 6
del Codice di Giustizia Sportiva la calciatrice Ruaben Nicole schierata dalla società TRENTO CLARENTIA
non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto
P.Q.M.
delibera:
di accogliere il reclamo;
di infliggere alla società TRENTO CLARENTIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3;
di squalificare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società TRENTO CLARENTIA Holler Lorenzo sino
al 27.9.2018;
di non addebitare la tassa reclamo

******************************************

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


A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:
TRENTO CLARENTIA
Vedi delibera G.S.



A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 9/2018
HOLLER LORENZO

(TRENTO CLARENTIA)

Vedi delibera G.S.

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro

3

Variazioni al programma gare
PRONTO A.I.A. 3346702986

COPPA ITALIA SERIE C
Sotto indicate si pubblicano le variazioni, come richiesto dalle Società interessate e ratificate dal
Dipartimento, avendo preliminarmente verificato l’accordo tra le stesse:

T7
Data
Gara

N°
Gior.

23/09/2018

3A

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

BOLOGNA FC 1909

SAN PAOLO

Ora
Var.

Ora
Orig.

17:30

15:00

Impianto

CAVINA 1 - BOLOGNA

Si fa presente che eventuali richieste di variazione di data/campo/orario avranno un costo di gestione
di € 150,00, così come al CU 1-Unico del 04.07.2018. Tale costo non verrà addebitato qualora si
verifichi una causa di forza maggiore certificata.
******************************************

Pubblicato in Roma il 20 / 09 / 2018 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana
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