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CAMPIONATOSERIEC2021–2022
GARA DEL 31 GENNAIO 2022
Si riporta il risultato della gara disputata il 31 Gennaio 2022
5^ Giornata Ritorno

GIRONE C
JUVE STABIA

FOGGIA

3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
"
GARA DEL 31 GENNAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3500

JUVE STABIA
1- per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1°minuto del primo tempo,
all'interno del settore occupato dagli stessi, un petardo.
2 - per avere i suoi sostenitori intonato al 31° e 37°minuto del primo tempo, cori
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati

quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un
comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
CURCIO ALESSIO
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO

(FOGGIA)
(FOGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)
VITALI PABLO
CECCARELLI TOMMASO
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN

(FOGGIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 1Febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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