
 

Decisione del Giudice Sportivo 

 
Il Presidente della Commissione Disciplina, dr. Moreno Petruccelli, sentito il parere dei 

componenti la Commissione qui di seguito elencati: 

 Prof. dott. Alessandro Domizi, Presidente Nazionale del Gruppo Sportivo Italiano; 

 Sig. Antonio Basile, componente la Commissione; 

 Sig. Riccardo Di Lenola, componente la Commissione  

 

Letto il ricorso presentato per nome e per conto della società “Scappati di casa F.C.”, che qui 

si intende integralmente richiamato e riportato. 

 

Riletto il referto arbitrale stilato dal direttore di gara del G.S.I. sezione di Latina, nonché 

ascoltate anche le sue determinazioni.   

Ribadendo espressamente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il significato letterario di 

“amatoriale”, che riguarda gli amatori, i dilettanti e gli appassionati che praticano una 

determinata attività. 

Osservato: 

 che le squalifiche adottate nei confronti dei tesserati Piccolo Antonio (società Scappati di 

Casa F.C.), Iosca Alessandro e Iannone Alessio (società Il Presidente), riferite alla partita 

di calcio ad 8 disputatasi in data 9 gennaio 2023 presso il circolo “Il Boschetto” di Latina, 

sono state inflitte a causa di un accesso parapiglia, dove i predetti si sono 

vicendevolmente scambiati spintoni e schiaffi; 

 che il comportamento tenuto era stato preceduto da reciproche offese verbali tra il 

Piccolo Antonio e Alessio Iannone;  

 si rammenta che il principio di non violenza nel codice sportivo stabilisce che i tesserati, 

gli affiliati e ad agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono adottare 

comportamenti che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne 

costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo 

devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale 

dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per 

sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle 

squadre e dei relativi sostenitori; 

 che il direttore di gara sia nel suo referto che durante la seduta della Commissione ha 

espressamente ribadito e confermato i fatti, senza specificare alcuna attenuante e/o 

minore partecipazione da parte di uno dei predetti.   

ut supra relatum 
     

NON si accoglie il ricorso de quo 

 

Così deciso in Latina, il 9 marzo 2023 

 

 

Il Presidente la Commissione Disciplina 
dr. Moreno Petruccelli 


