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COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 28/05/2017 

Finali Regionali 
“Uno Sport per crescere bene” 

Sport&Go 
27/28 maggio “Sibari Green Village” – Marina di Sibari 

Categoria C5 Under 10 
 
ORARIO CAMPO   Risultato 

 27-maggio 16:30 2  A.G.S.S. CORIGLIANO(CS) ORATORIO BOVA (RC) 1 - 2 

27-maggio 17:00 2  SEGATO VIOLA(RC) SAN GIUSEPPE SIBARI(CS) 

11 – 0 
 

27-maggio 17:30 2  A.G.S.S. CORIGLIANO(CS) JUVENTUS CLUB(KR) 1 - 1 

27-maggio 18:00 2 JUVENTUS CLUB(KR)  SEGATO VIOLA(RC) 0 - 4 

27-maggio 18:30 2 SAN GIUSEPPE SIBARI(CS)  A.G.S.S. CORIGLIANO(CS) 

0 – 6 tav 
VEDI DELIBERA 

 

 
DECISIONE CEC 

 
Oggetto: gara Segato Viola – San Giuseppe Sibari; gara San Giuseppe Sibari AGSS Corigliano. 
 
A seguito delle osservazioni scritte della squadra Oratorio Sibari San Giuseppe, si rettifica parzialmente la 
delibera pubblicata con il comunicato ufficiale n. 25 
- CONSIDERATI i requisiti richiesti in ordine alla norme di tesseramento; 
- ACCERTATA la partecipazione in posizione irregolare di un atleta, non tesserato, P.L., con la società San 
Giuseppe Sibari nella gara San Giuseppe Sibari – AGSS Corigliano, terminata sul campo con il risultato di 2 a 
2, mentre non prendeva parte alla gara con Segato viola; 
- Considerato che la squadra riportava per l’atleta in questione il seguente numero di tessera AT 08702064 
ma corrispondente ad altro atleta, C.M.P.; 
- VISTO il comunicato ufficiale n. 15 del 13 maggio 2017 con il quale veniva stabilito che la società sportiva 
in difetto di 1 atleta prevede un punto di penalizzazione. 
 

DELIBERA 
- la sconfitta a tavolino per la gara San Giuseppe Sibari – AGSS Corigliano con il risultato tecnico di 0 – 6 e, 
conseguentemente la vittoria a tavolino della società AGSS Corigliano; 
- viene omologata la gara San Giuseppe Sibari – Segato Viola con il risultato conseguito sul campo; 
 -  vengono omologati i risultati delle gare del triathlon e dei punteggi attribuiti, ad esclusione dei risultati 
dell’atleta non tesserato e quindi l’applicazione del punto di penalizzazione per il numero inferiore ad otto 
degli atleti; 
- l’ammenda di euro 50,00 per il principio di responsabilità oggettiva per aver utilizzato un atleta in 
posizione irregolare. 
 

La Commissione Esecutiva in campo 
 
Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 
pubblicazione all'albo (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 

 

Pubblicato a Sibari il 28/05/2015 – ore 09:00 


