
 

 

  

                                   Stagione Sportiva 2021/2022 

          Comunicato Ufficiale N.1443 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE. 

3.1. Segreteria 

4. RISULTATI GARE 

                CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE 

                PLAY OFF SCUDETTO SEMIFINALI GARA 3  
                                        
                                  GIRONE: S3 

  27/05/22  1/A  FEMMINILE PESCARA FUTSAL   LAZIO C5 GLOBAL        5 -  1 

 

5. Giustizia Sportiva 

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante 

A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 31/05/2022 ha adottato le 

decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

      

5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE   

GARE DEL 27/05/2022 

                                                                              

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le 

seguenti sanzioni disciplinari. 

                                                                                           

A CARICO DI SOCIETA’ 

                                                                              

AMMENDA 

                                                                               

Euro         600,00  LAZIO C5 GLOBAL 

Perché il proprio allenatore, sebbene in corso di squalifica, assistendo 

all’incontro dalla tribuna nel corso del secondo tempo rivolgeva al 

direttore di gara frasi gravemente irriguardose e, con comportamento sleale, 
scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito, invitava le proprie 

calciatrici a interrompere la partecipazione al gioco per consentire alla 

squadra avversaria di segnare una rete, indicazione che veniva direttamente 
recepita. Perché propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo 

tempo ed a fine gara rivolgevano reiterate frasi offensive e minacciose nei 

confronti degli arbitri. Perché dopo il termine dell'incontro un proprio 

sostenitore attendeva l'arbitro fuori dall'impianto sportivo tenendo nei 

suoi confronti un comportamento gravemente offensivo e minaccioso, colpendo 

con due pugni l’autovettura del direttore di gara. (R.A. - R.C.d.C.). 



 

                                                                               

                                                                               

 

Euro         400,00  FEMMINILE PESCARA FUTSAL 

Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano frasi 

offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro numero uno. Perché il 

proprio allenatore non indossava la giacca durante l'incontro in violazione 

di quanto previsto dal C. U. 01/2021.(R.C.d.C.) 

                                                                               

                                                                              

A CARICO DIRIGENTI 
                                                                               

                                                                              

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL  30/ 6/2022 
                                                                               

   CALDARO MARCO                     (LAZIO C5 GLOBAL) 

Espulso per somma di ammonizioni(reiterate proteste) alla notifica del 

provvedimento rivolgeva all'arbitro frase gravemente ingiuriosa. 

                                                                               

                                                                             

A CARICO DI ALLENATORI 
                                                                               

                                                                              

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE 
                                                                               

   CHILELLI DANIELE                  (LAZIO C5 GLOBAL)                 

Perché con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal 

ruolo rivestito, non in distinta di gara in quanto in corso di squalifica ma 

riconosciuto direttamente dal direttore di gara, nel corso del secondo tempo 

dalla tribuna invitava le proprie calciatrici ad interrompere la 

partecipazione al gioco per consentire alla squadra avversaria di segnare 

una rete, indicazione che veniva recepita dalle proprie giocatrici. Perché 

il predetto tesserato nella circostanza rivolgeva frasi gravemente 

irriguardose nei confronti del direttore di gara. 

                                                                               

                                                                               

SQUALIFICA PER TRE GARE 

                                                                               

   GUANTARIO ANTONIO                 (LAZIO C5 GLOBAL)  

Espulso per somma di ammonizioni(proteste e comportamento non regolamentare) 

nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva alla terna arbitrale parole e 

gesta offensivi. 

                                                                               

   TICHETTI STEFANO                  (LAZIO C5 GLOBAL)                 

Espulso per somma di ammonizioni(proteste e comportamento non regolamentare) 

alla notifica del provvedimento teneva un comportamento gravemente offensivo 

e minaccioso nei confronti del direttore di gara. 

                                                                               

                                                                               

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               

                                                                              

SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               

   XHAXHO AIDA                       (FEMMINILE PESCARA FUTSAL) 

Per aver rivolto ad un avversario ed agli arbitri frasi gravemente 

offensive. 

                                                                               

                                                                               



 

   

 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               

   BARCA CECILIA                     (LAZIO C5 GLOBAL) 

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento 

non regolamentare. 

                                                                               

   GRIECO ALESSIA                    (LAZIO C5 GLOBAL) 

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento 

non regolamentare. 

                                                                               

                                                                              

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               

                                                                              

AMMONIZIONE II infr 

                                                                               

   BELLI FEDERICA                    (FEMMINILE PESCARA FUTSAL) 

 

 

                                                                                                   

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque 
(Avv. Massimiliano De Renzis) 

 

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente 

Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 15 giugno 2022 a favore 

di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti 

coordinate:  INTESA SAN PAOLO . – agenzia Via Ferdinando di Savoia , 2 – 

IBAN: IT 44H0306903315100000009150 intestato a FIGC Divisione Calcio a 5. 

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso 

le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere 

presentati, ai sensi dell’art. 71 C.G.S., alla: 

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 

Roma 

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100 

 

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: 

-          Tramite Addebito su Conto Campionato 

-          Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla 

FIGC Roma 

-          Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: 

IT73R0100503309000000010000. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 

31/05/2022    

Il Segretario 

Fabrizio Di Felice 

Il Presidente 

Avv. Luca Bergamini 

mailto:cortesportiva.appello@pec.figc.it

