Ente

Associazione Centri Sportivi Italiani
Comitato Provinciale di Lucca e Versilia Corso Garibaldi, 174 –
Viareggio (LU) – Tel. 0584/427062 – 31086 Fax. 0584/426217

www.lucca acsi.it email: lucca@acsi.it
sez. Calcio: – email: acsiviareggio@email.it

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
BOLLETTINO UFFICIALE N° 45 del 20/07/2019
Si raccomanda la lettura integrale del presente B.U.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
adottati sulla base delle risultanze degli atti ufficial

IL GIUDICE SPORTIVO
Esaminato il referto arbitrale e gli allegati relativi alla partita del 9 luglio 2019, ore
21:30, disputatasi fra le squadre Asd FLORA INIC e Asd BARGECCHIA nell’ambito
del Torneo ACSI Lido & BTC League 2019, revocata la sospensione e rilevato che gli
incidenti generalizzati hanno impedito al direttore di gara di fischiare la fine
dell’incontro, benché avvenuti “a pochi secondi dalla fine” così provvede:
1) Dispone la sconfitta a tavolino di entrambe le squadre, stante la gravità degli
incidenti tra atleti, alcuni dei quali non potuti identificare dal direttore di gara, che
comunque riferisce che vi hanno partecipato “tutti gli altri giocatori” e che si è
trattato di una “zuffa da Far West”, sviluppatasi in due momenti successivi ma
distinti, nella quale non si potevano distinguere i giocatori coinvolti, che tuttavia
erano più atleti di entrambe le squadre;
2) Squalifica fino al 30 settembre p.v. il Signor TORRANO UMBERTO della Asd
Flora Inic, per aver dato inizio alla rissa e aver continuato in protratto
comportamento violento;
3) Squalifica fino al 31 agosto compreso i Signori: FARNOCCHIA Michael
dell’Asd Bargecchia per aver reagito con violenza al comportamento del Torrano;
MARTINELLI Umberto dell’Asd Flora Inic, per aver colpito con un pugno un
avversario, rinfocolando così la rissa; FARNOCCHIA Giacomo dell’Asd
Bargecchia per essersi gettato sugli avversari, colpendoli con pugni;
MARTINELLI Pasquale dell’Asd Flora Inic per aver trascinato con violenza un
giocatore avversario; FAVAZZA Marco dell'Asd Bargecchia per aver offeso
pesantemente l'arbitro.
Così deciso a Viareggio il 15 luglio 2019,
Il Giudice Sportivo.

NUMERI TELEFONICI UTILI
Per ritardo o assenza arbitro, chiamare:
FRANCO
334-1890788

(ore 20,00 / 23,00)

Per tesseramenti, spostamenti gare, informazioni varie, chiamare:
ANTONIO
orario d'ufficio ore 16,30 – 19,00 tel. 0584/31086
mail per comunicare direttamente con sez. calcio: acsiviareggio@email.it
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