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Mantova li, 10 giugno 2019 
 
Delibera N. 1/2018_2019 di Commissione Giudicante di Comitato 
 

La Commissione Giudicante di Comitato 
 

Riunita in data 10 giugno 2019 alle ore 09:00 presso la Sede del CSI di Mantova in Via Cremona, 26/A 
presenti i Sigg. OMISSIS…... 
- VISTI gli atti relativi al ricorso di mercoledì 5 giugno 2019, con Protocollo n.91/ZG/2019, presentato 
dalla Società U.S.D.P. SAN PIETRO (aff. CSICR) relativo ai tesserati MAMBRINI Alex (dirigente 
responsabile) e NARDI Angelo (allenatore) della stessa Società avverso i provvedimenti assunti dal 
Giudice Sportivo e comunicati alla Società in data lunedì 3 giugno 2019 con mail delle ore 08:38; relativi 
alla gara del Campionato PRIMAVERA Calcio a5 Girone Finale-A CSN BOZZOLO – DICEAUTO C5 
del 31 maggio 2019; 
- VISTO il Regolamento di Giustizia Sportiva;   
- VISTI gli atti relativi, valutata la documentazione raccolta e presentata; 
- VISTO i tempi ristretti, di tale campionato, non si ritiene necessario convocare la Società; 
- SI RILEVA che il Dirigente voleva giustificare, anche in modo concitato, al giudice di gara il 
comportamento dell’allenatore della propria squadra. Comportamento non propriamente consono, 
malgrado i richiami dell’arbitro, che pur essendo stato allontanato dal campo di gara entrava e usciva 
dallo stesso arbitrariamente con scuse irrisorie per criticare ogni decisione arbitrale; 
 

P.Q.M. 
 
DELIBERA : 
- DI RIDURRE al dirigente MAMBRINI Alex da 3 (tre) a 2 (due) le giornate di squalifica. 
- DI CONFERMARE all’allenatore NARDI Angelo le 3 (tre) giornate di squalifica. 
- SI CONFERMA tutto il resto quanto deciso dal Giudice Sportivo. 
- SI RESTITUISCE la tassa reclamo di Euro 60,00 (sessanta/00). 
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla CGR nei termini e nei modi previsti dagli 
artt. 78 e seguenti del Regolamento di Giustizia Sportiva. 
- Letto, confermato e sottoscritto. 
- Affisso all’Albo della Sede CSI di Mantova. 
Si comunichi. 
  

La Commissione Giudicante di Comitato 
         CSI Mantova 


