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Mantova li, 28 gennaio 2020 
 
Delibera N. 1/2019_2020 di Commissione Giudicante di Comitato 
 

La Commissione Giudicante di Comitato 
 

Riunita in data 27 gennaio 2020 alle ore 21:00 presso la Sede del CSI di Mantova in Via Cremona, 26/A 
presenti i Sigg. OMISSIS…….. 
- VISTI gli atti relativi al ricorso del sabato 25 gennaio 2020, con Protocollo n.5/GS/FM/2020, presentato 
dalla Società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO relativo alla gara di martedì 14 gennaio 2020 da 
disputarsi a Pegognaga alle ore 21:30 relativa alla Coppa CSI girone C di Calcio a5 fra le squadre 
DICEAUTO C5 – CSN BOZZOLO avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo e comunicati 
alla Società tramite mail e C.U.; 
- VISTI gli atti relativi, valutata la documentazione raccolta e presentata; 
- VISTO il Regolamento di Giustizia Sportiva capitolo VIII rinunce e ritiri da una manifestazione;   
- VISTO l’art. 5 del Regolamento Generale Attività Sportiva; 
- RILEVATO dal referto arbitrale che il Direttore di gara con la Società di casa DICEAUTO C5, dopo 
aver atteso per il tempo previsto dal regolamento ed espletato le procedure di riconoscimento dei presenti, 
dichiarava la non disputa della gara per la mancata presentazione della squadra ospite CSN BOZZOLO. 
- CONSIDERATO che la Società ricorrente non può addurre, come scusante, alla mancata presentazione 
per la non ufficialità dei canali di informazione in quanto il CSI di Mantova mette a disposizione delle 
Società un sito internet con calendari, classifiche, classifiche marcatori e quant’altro e inoltre la gara era 
stata pubblicata anche sul C.U. nell’inserto della Gazzetta di Mantova di giovedì 16 gennaio 2020, 
informazioni tutte concordanti fra di loro, quindi la Società non può prendere come circostanza scusante o 
esimente la mancata informazione; 
 

P.Q.M. 
 
DELIBERA : 
- DI CONFERMARE i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo a carico della Società. 
- SI INCAMERA 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 


