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Girone A 
Risultati 
 

Giornata Data Ora Incontro Risultato Arbitro 

3 23/12/18 20:00 Polisportiva S.M. della Candelora - S.M. Madre della Consolazione 3 - 4 MELIDONA P. 

 
Cartellini assegnati 

 
Giornata Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione 

3 
Polisportiva S.M. 

della Candelora 

Ferrara 

Daniele 

Cartellino 

rosso 

Espulso a gara conclusa per aver rivolto offese nei confronti 

dell’arbitro; uscito dal campo tentava un contatto con gli avversari 

rivolgendo frasi offensive. 

3 
Polisportiva S.M. 

della Candelora 

Fusco 

Domenico 

Cartellino 

giallo  

3 
Polisportiva S.M. 

della Candelora 

Grillone 

Luigi 

Cartellino 

rosso 

Espulso dopo la fine della gara per aver rivolto frasi altamente offensive 

all'arbitro e successivamente frasi offensive al referente del campionato 

e per aver tentato il contatto con gli avversari con ripetute offese 

3 
Polisportiva S.M. 

della Candelora 

Punturieri 

Luigi 

Cartellino 

giallo  

3 
Polisportiva S.M. 

della Candelora 

Punturieri 

Luigi 

Cartellino 

rosso 

Espulso a gara conclusa per aver rivolto offese nei confronti 

dell’arbitro; uscito dal campo tentava un contatto con gli avversari 

rivolgendo frasi offensive. 

3 
S.M. Madre della 

Consolazione 

Martino 

Alessandro 

Cartellino 

giallo  

 

 

 

Provvedimenti disciplinari nei confronti delle società 

 

Giornata Società Motivazione 

3 Polisportiva S.M. della Candelora Ammonizione per comportamento antisportivo dei propri tesserati 

3 S.M. Madre della Consolazione Ammonizione per comportamento antisportivo dei propri tesserati 

 

Squalificati 
Squadra Giocatore Motivo Giornate 

Polisportiva S.M. della Candelora Ferrara Daniele Vedi delibera 3 

Polisportiva S.M. della Candelora Grillone Luigi Vedi delibera 4 

Polisportiva S.M. della Candelora Punturieri Luigi Vedi delibera 3 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE C5 OPEN 15 “Oratorio League” 
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Decisione di giustizia sportiva 
 

In riferimento alla gara del 21.12.2018, ore 20:00, tra le squadre Polisportiva S.M. della Candelora e S.M. 

della Consolazione Eremo, valevole per la terza giornata di campionato, girone A, il Giudice  Sportivo 

 

- Letto il referto arbitrale ed il supplemento; 

 

- Letta la relazione del Responsabile del Campionato; 

 

delibera 
 
- la squalifica di 4 (quattro) giornate al giocatore, sig. Grillone Luigi (Polisportiva S.M. della Candelora), per 
aver rivolto, a fine gara, frasi altamente offensive all’arbitro e successivamente frasi offensive al referente 
del campionato; uscito dal campo, dopo che l’arbitro gli comunicava a voce l’espulsione, tentava il contatto 
con gli avversari con ripetute offese; 
 
- la squalifica di 3 (tre) giornate al giocatore, sig. Punturieri Luigi (Polisportiva S.M. della Candelora), per 
aver rivolto, a fine partita, frasi offensive al Direttore di gara, comminata oralmente l’espulsione, 
continuava la condotta offensiva nei confronti degli avversari;  
 
- la squalifica di 3 (tre) giornate al giocatore, sig. Ferrara Daniele (Polisportiva S.M. della Candelora), per 
aver rivolto, a fine gara, offese nei confronti dell’arbitro, il quale gli comunicava oralmente l’espulsione; 
uscito dal campo tentava un contatto con gli avversari rivolgendo frasi offensive. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento 
della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale 

(cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 
 

Pubblicato in Reggio Calabria (ore 18,30). 
F.to Giudice Unico 


