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Comunicato Ufficiale n.1 del 6 dicembre 2018 
 
1.1 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 

ASD AMADEUS CALCIO – avverso squalifica calciatore Laurenti Gianluca per quattro gare. 
Gara: Amadeus Calcio - Virtus D20 del 19 Novembre 2018. Comunicato Ufficiale n.6 del 24 
Novembre  2018. Procedimento 1/A. 
 

In premessa, questa Commissione disciplinare ritiene di prendere ugualmente in esame il ricorso, 
ancorchè allo stesso sia stata allegata la tassa di euro 50,00, anzichè di euro 80,00 come previsto 
dall’art. 12.1 del Regolamento della manifestazione e sia stato indirizzato al Giudice sportivo che lo 
ha inoltrato a questo Organo giudicante, competente per la diretta trattazione. 
L’ASD Amadeus Calcio ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe del Giudice Sportivo 
perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto chiedendone, sostanzialmente, una 
riduzione. Ammette altresì le proprie responsabilità in ordine alle manifestazioni di intemperanza 
dei propri sostenitori, per le quali, oltre a condividere i provvedimenti assunti dal Giudice di 1° 
esame, pone le scuse nei confronti degli Ufficiali di gara. 
La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello, avvertita l’opportunità di acquisire ulteriori 
motivi di valutazione, ha sentito l’arbitro della gara acquisendo agli atti le sue suppletive 
dichiarazioni che, per risaputa giurisprudenza, godono di fede privilegiata.  
Dalle affermazioni dello stesso, emerge in maniera chiara ed inequivocabile come il calciatore 
Laurenti Gianluca si sia reso protagonista, al di là delle dichiarazioni di parte che ne sostenevano il 
mancato coinvolgimento, del comportamento deprecabile nei confronti dell’arbitro e degli A.A., 
dopo essersi posizionato sulle tribune, a seguito dell’espulsione dal campo. 
Va tuttavia rilevato, come lo stesso Laurenti, non abbia raggiunto le tribune subito dopo 
l’espulsione, avvenuta al 25’ del secondo tempo, ma solo successivamente e dopo avere fatto la 
doccia per stessa ammissione dell’arbitro. Solo allora, quindi, si posizionava tra i propri sostenitori 
con i quali si rendeva autore di comportamento genericamente irriguardoso nei confronti degli 
Ufficiali di gara. 
Ritenuto che la condotta posta in essere dal Laurenti è certamente deprecabile, ma sostanzialmente 
protrattasi in un lasso temporale evidentemente ridotto, questo Organo giudicante ritiene di 
decidere come in dispositivo. 
P.Q.M. 
DELIBERA 
Di determinare la squalifica del calciatore Laurenti Gianluca (Amadeus Calcio) in tre gare. 
Per l’effetto, si dispone la restituzione della somma versata di €. 50,00. 
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