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COMUNICATO UFFICIALE N. 32 

del 16.06.2016 

 

FINALI REGIONALI SPORT & GO 

Si riporta, integralmente, la Delibera n. del 15 giugno 2016 della Commissione Giudicante 
Regionale della Campania in merito al ricorso presentato dalla Società Sportiva ASD SEGATO 
VIOLA del Comitato di Reggio Calabria avverso la delibera n. 3 della CEC del 15 maggio 2016. 

 

 
 
Centro Sportivo Italiano - Campania 

DELIBERA COMMISSIONE GIUDICANTE 
n.3 del 15 giugno 2016 

 
 Oggi 15 giugno duemilasedici alle ore 17.30 a Cava de’ Tirreni presso la Sede del Centro 
Sportivo Italiano si è riunita  la Commissione Giudicante Regionale del CSI Campania per 
esaminare il ricorso della Società Sportiva ASD SEGATO VIOLA del Comitato di Reggio Calabria 
avversa la delibera n.3 della CEC del 15 maggio 2016. 
 Sono presenti: Ferraro Gennaro (Presidente) – Mosella Donato e Lamberti Natale  
(Consiglieri). 

1) Relativamente alla Gara del 15/05/2016 tra le squadre ”ASD Bernardino Cordova “ e “ASD 
Segato Viola”di calcio a 7 cat. Under 12; 
la Commissione conferma la delibera emanata dalla CEC del 15 maggio 2016; 

2) Inoltre in merito al numero di atleti partecipanti della Squadra B. Cordova,  
si   fa  presente  che  prima  dell’inizio della  manifestazione  la  Direzione   Tecnica Nazionale 
aveva autorizzato tale deroga; 

3)  Premesso che La Commissione Giudicante Regionale: 
- nella seduta del 8 giugno 2016 ha convocato e sentiti i Sigg. : CASSALIA AGOSTINO,  
CASSALIA ANTONINO  e  CASSALIA DEMETRIO;  
Registrato le deposizioni dei convocati con deposito di memorie difensive ed altri allegati ; 
Sentiti il Giudice Unico e il coordinatore tecnico regionale della Calabria ed esaminati gli atti e 
relazioni pervenuti dal Centro Sportivo della  Calabria; 
Ritenuto di sospendere in maniera cautelare i dirigenti coinvolti nel presente ricorso come previsto 
dall’art 39 del Regolamento della Giustizia Sportiva del CSI 
 

LA COMMISSIONE  
 
  pur ritenendo di poter riammettere i dirigenti  sospesi non si possono sottovalutare i gravi fatti 
avvenuti in data 15 maggio 2016 durante le finali regionali per cui dovranno essere commisurate le  
seguenti sanzioni: 
- Sig. CASSALIA AGOSTINO – squalifica di mesi 4  per responsabilità oggettiva in quanto non si 
è adoperato per evitare quanto accaduto; 
- Sig. CASSALIA ANTONINO – squalifica di mesi 12  per gravi offese, minacce e atti di violenza 
fisica nei confronti del Giudice Mollica; 
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- Sig. CASSALIA DEMETRIO – squalifica di mesi 9 per gravi offese, minacce e spintoni  nei 
confronti del Direttore Area Tecnica della Calabria ( Clementina Tripodi ) 
 
            Il verbalizzante        Il Presidente   
         f.to Lamberti Natale                      f.to Gennaro Ferraro 
  
 

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 in Reggio Calabria (ore 19:00). 

 
Direzione Tecnica Regionale CSI Calabria 

 
 


