Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00629/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2018, presentato, in data 27 luglio 2018, dalla società
Badesse Calcio S.D. contro il Comitato Regionale Toscana FIGC/LND, la Lega Nazionale
Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Polisportiva Bucinese ASD per
l’annullamento della classifica definitiva del Campionato di Eccellenza Girone B del Comitato
Regionale Toscana, pubblicata sul C.U.-CR Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, che ha posizionato
la Badesse Calcio SD al 15° posto, e della nuova classifica definitiva del medesimo campionato
di eccellenza, pubblicata sul C.U.-CR Toscana n. 1 del 2 luglio 2018, nella parte in cui, collocando
la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica, ha posizionato la Badesse Calcio SD al
14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica,
senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e
Bucinese, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi
compresi i dinieghi espressi dal Presidente del C.R. Toscana, con provvedimenti del 10 e 13 luglio
2018, sull’istanza, avanzata dalla società Badesse in data 6 luglio 2018, di ammissione, anche in
sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2018/2019 ovvero di disputa della gara di
spareggio play-out tra Badesse e Bucinese.
Il Collegio rigetta la domanda di ripetizione della gara e accoglie il ricorso per quanto attiene alla
richiesta di ammissione in sovrannumero al campionato, nei limiti di cui in motivazione.
E’ fatto salvo l’esclusivo potere della FIGC e della LND di verificare l’effettivo possesso da parte
della ricorrente di tutti i requisiti ulteriori richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale di
Eccellenza del C.R. Toscana.
Spese compensate.
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 28 agosto 2018.

IL PRESIDENTE
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Depositato in Roma, in data 28 agosto 2018.
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