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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale n° 140 del 31 Marzo 2020 

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 marzo 2020, ha adottato le seguenti decisioni: 

 

Collegio composto dai Sigg.ri : 

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE; 

- Avv. Carlo  RUTUNDO COMPONENTE; 

- Avv. Maurizio RODINO’ COMPONENTE. 

 

con l’assistenza alla segreteria del  Dott. Domenico Antonio Crispino; 

 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di:  

la società A.S.D. NUOVA CALIMERA (matricola 933093) per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio 

Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della 

consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività 

contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S. 

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 10793/1473 pfi 18-19/GC/LDF/jg del 20/02/2020 

 

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:  

- visti gli interventi legislativi recanti misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli 

effetti, ed in particolare il Decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 inerente lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed 

attività connesse;  

- preso atto della delibera del Presidente Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 178/A del 9 marzo 2020 che 

ha statuito la sospensione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data del 3 aprile 

2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti, tra gli altri quelli di cui al 

Titolo IV, Capo I, del Codice di Giustizia Sportiva; 

- ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare 

ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica anche nell’ambito della giustizia 

sportiva; 

-  

DISPONE 

il rinvio della seduta di avvio della fase dibattimentale del presente procedimento alla data del 8 giugno 2020 ore 

15:30. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 30 marzo 2020, ha adottato le seguenti decisioni: 

 

 

Collegio composto dai Sigg.ri : 

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE; 

- Avv. Paolo  MORICA COMPONENTE; 

- Avv. Anna  PIANE COMPONENTE. 

 

con l’assistenza alla segreteria del  Dott. Domenico Antonio Crispino; 

 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.24 a carico di: 

- Favale Carmine, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD VILLESE, per rispondere della violazione 

dell’art. 1bis, comma 1 e 3, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt.  4, comma 1, e 2, commi 1 e 

2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, all’audizione 

innanzi al Collaboratore della procura Federale; 

- ASD VILLESE CALCIO (ora A.S.D. VILLESE ACCADEMY – matricola 933876) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 

dell’art. 4, comma, 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per 

le condotte ascritte al proprio allenatore Scevola Massimo e al proprio dirigente accompagnatore Favale Carmine. 

Deferimento Procura Federale prot.nr.9758/1288 pfi 18/19/MDL/ps del 02.02.2020. 

 

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:  

- visti gli interventi legislativi recanti misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli 

effetti, ed in particolare il Decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 inerente lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed 

attività connesse;  

- preso atto della delibera del Presidente Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 178/A del 9 marzo 2020 che 

ha statuito la sospensione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data del 3 aprile 

2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti, tra gli altri quelli di cui al 

Titolo IV, Capo I, del Codice di Giustizia Sportiva; 

- ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare 

ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica anche nell’ambito della giustizia 

sportiva; 

 

DISPONE 

il rinvio della seduta di avvio della fase dibattimentale del presente procedimento alla data del 10 giugno 2020 ore 

15.30. 
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