
 

 

N° 29 BIS 
DEL 8/5/2019 

 

 



Il gruppo di lavoro S.d.A. Calcio di Firenze, riunitosi in data 

odierna, relativamente alla definizione del campionato C11 

Mugello 2018/2019 

 

VISTE: 

le delibere n. 26 e 27 della Commissione Disciplinare di 

Appello Calcio Toscana 

 

 

DELIBERA n° 26 anno 2018-2019 
Ricorrente: Società Dilettantistica Firenzuola 

Comitato UISP: Firenze 
Gara del 18.03.2019 Sant’Agata c/ Società Dilettantistica 

Firenzuola 
Posizione: sub Judice (C. U. n. 23 del 23/03/2019 e decisione 

in C.U. n° 24 del 30.03.2019 
 

 
In data 04.04.2019 la Società Dilettantistica Firenzuola, in persona del Sig. Marozzi Alessio, quale dirigente 
della società, faceva pervenire alla sottoscritta Commissione disciplinare ricorso avverso il provvedimento 
adottato dal Comitato di appartenenza in relazione alla decisione assunta a seguito della irregolarità della 
posizione del Sig. Andrea Carli, circa l’effettivo tesseramento del detto atleta che aveva preso parte alla 
gara di cui in epigrafe. 
In particolare il ricorso argomentava circa l’assoluta buona fede della Società che aveva fatto partecipare 
alla gara il tesserato Andrea Carli, ritenendo il medesimo appunto in posizione regolare, diversamente da 
quanto poi effettivamente accertato dal Comitato di appartenenza, chiedendo la non applicazione delle 
ipotesi sanzionatorie (perdita gara 0-3; ammenda Euro 50,00; squalifica dirigente Acc. Uff.le della Società 
Firenzuola Sig. Fabio Fassina per anni uno), proprio in ragione della conclamata buona fede riscontrabile nel 
comportamento descritto in atti. 
La sottoscritta Commissione, pur rilevando anche da informazioni assunte che la situazione sub- specie 
della buona fede è molto probabilmente quella descritta in ricorso, non può in alcun modo giustificare sia 
da un punto di vista fattuale, che giuridico, l’enormità della leggerezza e superficialità della Società 
ricorrente che non verificava in modo adeguato, la regolarità del tesseramento riguardante il proprio atleta 
Carli Andrea, facendolo partecipare alla gara senza che fosse effettivamente legittimato a parteciparne ex 
art. 71 RD. 
Pertanto, non competendo alla sottoscritta Commissione alcun potere inquisitorio, oltre la valutazione del 
gravame proposto, respinge il ricorso e  

PQM 
Conferma le sanzioni ex art. 200,234 e 241 RD per la violazione degli artt.li 30 e 71, come di seguito 
specificate: 



la perdita della gara a danno della Società Amatori Firenzuola, ridefinendo il risultato 3/0 a favore della 
Società Sant’Agata; 

 L’ammenda di Euro 50,00 a carico della Società Amatori Firenzuola; 

 la squalifica del Dirigente della Società Amatori Firenzuola, Sig. Fabio Fassina, tessera UISP 

190466017, per anni 1, in conformità alla decisione di primo grado, disponendo che il deposito cauzionale 
venga 
trattenuto ex art. 166 RD. 
Cosi deciso in Empoli, Prato e Pisa il 04.05.2019 
- 

Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 
Giudici: 
David Carlesi 
Enrico Virgone 
Giorgia Badalassi 
 
 

 
DELIBERA n°27 anno 2018-2019 
Ricorrente: Amatori Firenzuola 

Comitato UISP: Firenze - Mugello 
Gara del 08.04.2019 Am. Firenzuola/Reconquista S.Piero 

Comunicato Territoriale n°26 del 13.04.2019 

 
In data 15.04.2019, la Società Amatori Firenzuola, rivolgeva istanza diretta a questa Commissione, in merito 
alla gara di cui in epigrafe, ivi sentir dichiarare l’irregolare posizione del Socio Secchioni Lapo, tesserato ed 
impiegato nella gara de quo, per la società Reconquista S.Piero , ma già tesserato FIGC per la società 
Mattagnanese BSL, partecipante al Campionato Nazionale C5 Serie B Girone C, in contrasto con quanto 
stabilito dalla Circolare del 31.05.2018 emanata dalla SdA Calcio Nazionale Uisp e costituente parte 
integrante delle Norme di Partecipazione al Campionato 2018.2019 della SdA Calcio Uisp Firenze. La 
ricorrente richiedeva la vittoria della gara per 3-0 con ogni conseguenza ulteriore. 
Questa Commissione, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso del tutto inammissibile per quanto di 
seguito specificato: 
- Mancanza e/o irregolarità del preavviso di reclamo ex. Art 160 
- Mancanza e/o irregolarità della notifica del ricorso alla società a cui sia addebitato l’atto illecito ex art 164 
per consentire l’esercizio della facoltà di eventuale controricorso ex art. 167. 
- Incompetenza assoluta dell’organo giudicante adito ex art. 151. 

PQM 
Il ricorso in questione viene rigettato in quanto inammissibile, fermi restando i termini di cui all’art 161, se 
ed in quanto non ancora perenti, per ogni ulteriore iniziativa. 
Si dispone che la cauzione venga trattenuta ex art 166. 
Così deciso in Empoli, Prato e Pisa, il 04.05.2019 

Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 
Giudici: 
David Carlesi 
Enrico Virgone 
Giorgia Badalassi 

 



VISTA la classifica conseguita al termine del campionato 

pubblicata sul C.U. n. 27; 

Determina lo spareggio fra le società Amatori Firenzuola e 

Reconquista per stabilire la squadra vincente del 

campionato. La gara verrà disputata il prossimo 13/5/2019 

alle ore 21,30 presso l’impianto sportivo “ La Trave” sito in 

Firenze, Via de Vespucci snc. Al termine della gara, qualora 

il risultato sia ancora in parità, si procederà direttamente ai 

tiri di rigore. La squadra vincente, oltre ad aggiudicarsi il 

titolo di campione provinciale, avrà diritto all’accesso 

diretto alla fase regionale, con prima gara in programma il 

16-17/5/2019 (come da C.U. 25 della S.D.A. Toscana). Si 

precisa che lo spareggio in questione sarà interamente a 

carico della S.d.A. Calcio di Firenze. 

 

LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019 ORE 21,30 

SPAREGGIO C11 MUGELLO 2018/2019 

IMPIANTO “LA TRAVE”, FIRENZE, VIA DE’ 

VESPUCCI SNC 

GARA: 

AMATORI FIRENZUOLA / RECONQUISTA 

Il gruppo di lavoro S.d.A. Calcio di Firenze 

 


