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C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 2 – 2 0 2 3 

ERRATA CORRIGE C.U. n. 205/DIV del 21.03.2023. 

Il G.S., preso atto che per un mero errore di trascrizione nel C.U. n. 205/DIV del 21.03.2023 alla voce 
Dirigenti non espulsi AMMENDA EURO 1000 a carico di BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) è stata 
inserita la seguente motivazione “per avere, al 50° minuto circa del secondo tempo, tenuto un 
comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole 
offensive nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 
2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.)”, dispone la correzione 
dell’errore materiale e pertanto, il provvedimento come corretto è il seguente: 

AMMENDA EURO 1000  
BALDRIGHI LUCA   (FIORENZUOLA)  
per essere entrato ed essersi trattenuto nell'area antistante gli spogliatoi durante il primo tempo e 
l'intervallo, nonostante fosse inibito come da comunicato n. 194/DIV del 13.03.2023. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, 19 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., 
valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in 
essere (r. proc. fed., r .c.c.). 

    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 22 Marzo 2023 

IL PRESIDENTE 
   Matteo Marani 


