Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00498/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2016, presentato, in data 17 marzo 2016, dalla
Polisportiva Dilettantistica Sammichele contro le società Real Team Matera C5 e Partenope
Napoli C5 Golden Eagle, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Divisione Calcio a 5
per l'annullamento
della delibera della Corte Federale d'Appello del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con
C.U. n. 082/CFA, che, in accoglimento del ricorso per revocazione, presentato dalla società
Partenope Napoli C5 Golden Eagle avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (di cui
al C.U. n. 189/2015, che ha statuito l'omologazione del risultato favorevole alla Polisportiva
Sammichele nella gara disputata contro la suddetta società Partenope), ha riomologato il
risultato della gara disputata tra le due società, con il punteggio di 6-0 in favore della Partenope
Napoli,
nonché per l'annullamento
della delibera della Corte Sportiva d’Appello del 16 febbraio u.s., pubblicata, in pari data, con
C.U. n. 078/CSA, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Real Team Matera C5,
ritenuta irregolare la posizione di tesseramento, presso la Polisportiva Sammichele, del
calciatore Grasso Renzo Alfredo alla data della disputa della gara tra Polisportiva Sammichele e
Real Team Matera, ha irrogato, in capo alla ripetuta società Sammichele, la sanzione della
perdita della gara, con il punteggio di 0-6 in favore del Real Team Matera.

Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di
legge, in favore della resistente FIGC.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con
il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2016.
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