
ALLEGATO COMUNICATO UFFICIALE NR. 48 DEL 19/03/14 
 

Delibera ricorso Società Club Juventinità 

 
Ricorso Club Juventinità avverso omologazione gara Casablanca – Club Juventinità del 08/03/14. 
Al termine della gara in oggetto i Dirigenti della Società Club Juventinità preannunciavano riserva scritta al 
Direttore di gara attinente la regolare posizione di un tesserato Società Casablanca. 

Lunedì 10/03/14 i Dirigenti Club Juventinità presentavano ricorso, a firma dirigente Severi Gabriele tessera 
140354702 e Ulivucci Marco tessera 140332175, espletando le formalità previste allegando tassa reclamo, 
ricevuta raccomandata inviata Società Casablanca e testo del reclamo asserendo che alla partita in oggetto 
prendeva parte con la maglia nr. 11 Soc. Casablanca Eniabli Amine tessera 140508035 con a carico 
provvedimento di squalifica art. 126 come da Comunicato Ufficiale nr 44 del 05/03/14 a seguito gara del 
01/03/14, squalifica non scontata. La Commissione 1° Istanza, Comunicato Ufficiale nr. 46 del 12/03/14 

Deliberava: gara non omologata per ricorso in atto in attesa di accertamenti.  
Constatato che la Società Casablanca, pur essendo edotta sul ricorso in atto, non ha presentato controricorso o 
preannuncio a discolpa di quanto contestato la Disciplinare 1° Istanza espletava gli accertamenti del caso, preso 

atto del ricorso, referto di gara in cui il Direttore di gara afferma: a regolare appello prima di scendere in campo 
la Società Casablanca inseriva in elenco con il numero 11  il tesserato Zaaratti Monir tessera nr. 140182839 da 
me identificato. Al termine della stessa, a richiesta Soc. Club Juventinità, effettivamente constatavo che alla 
partita in oggetto prendeva parte con la maglia nr. 11 il giocatore Eniabli Amine tessera 140508035 da me 

identificato in quanto conosciuto per averci giocato assieme in altre stagioni sportive, dichiarazione confermata 
con successivo supplemento di referto. 
A seguito degli accertamenti del caso la Disciplinare 1° Istanza in base alla Normativa Generale Lega Calcio 
UISP 2009, Carta dei Principi art. 2 par. e) principio di lealtà, regolamento di disciplina art. 2, art. 4, art. 9, art. 
19 art. 40 delibera: 
1) gara persa Soc. Casablanca 0 – 3, 5 punti di penalizzazione in classifica generale e ammenda €. 100,00 
art.114 

2) squalifica tesserato Eniabli Amine tessera 140508035 fino al 08/03/2016 art. 146 
2) squalifica tesserato Zaaratti Monir tessera nr. 140182839 fino al 08/03/2015 art. 146  
3) squalifica tesserato Raouf Abderrahim tessera 140182837 fino al 08/09/2016 art . 146 sanzione aggravata in 

quanto Dirigente addetto all’Arbitro. 
 
Commissione 1° Istanza Forlì 19/03/2014 
Chiadini Vanni, Castelli Claudio 

     
 


