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Comunicato Ufficiale n.1 del 13 dicembre 2016 
- GIUSTIZIA SPORTIVA - 

 
 

1.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Eugenio Tripi, nella seduta del 12/12/2016, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 

LEGA ELITE 
 

CAMPIONATO ALLIEVI C5 

 
 

gara del  04/12/2016 DON ORIONE  - ASD KIPLING 

      6-3; 

      Esaminato il rapporto dell'arbitro, che per consolidata giurisprudenza 

 gode di fede privilegiata, si rileva, tra l'altro, che: 

      dopo avere esperito le formali procedure relative al riconoscimento dei 

 calciatori della Società Don Orione che dovevano prendere parte alla gara 

 in epigrafe, l’arbitro notava che, alcuni di essi, indossavano scarpe con 

 tacchetti e quindi, non adatte alla superficie ove si sarebbe dovuta 
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 disputare la gara e invitava, pertanto, gli stessi a cambiarle, onde 

 consentirne la loro partecipazione alla gara. 

 All’invito dell’arbitro, tutti i calciatori in questione provvedevano, da 

 lì a breve, a sistemare le proprie scarpe, ad eccezione del sig. 

 Giovannetti Ruggero (Don Orione) che vi opponeva fermo rifiuto, supportato 

 nella fattispecie dal dirigente della stessa Società sig. Bordin Riccardo, 

 il quale dichiarandosi anch’egli arbitro di calcio e rivendicando non 

 meglio precisate amicizie con dirigenti dell’US ACLI, minacciava di 

 ritirare le proprie squadre da ogni tipo di competizione organizzata 

 dall’US ACLI ravvedendo, a suo dire, nella richiesta dell’arbitro, 

 null’altro che di pretestuoso e “irrisorio”. 

 Lo stesso sig. Bordin, posizionatosi all’interno del terreno di giuoco, 

 non consentiva l’inizio della gara, assumendo altresì, contegno offensivo 

 nei confronti dell’arbitro, dell’US ACLI e dei suoi dirigenti. 

 A questo punto l’arbitro, vista la situazione determinatasi e preso atto 

 che nulla era mutato circa l’intendimento del Giovannetti di cambiare le 

 proprie scarpe da giuoco, su espresso invito dei dirigenti e calciatori 

 della Società Kipling, al fine di evitare che la situazione degenerasse, 

 dava inizio alla gara, con un ritardo di circa 40 minuti. 

 Durante il primo tempo, lo stesso sig. Bordin entrava sul terreno di 

 giuoco, protestando platealmente nei confronti dell’arbitro che, per 

 evitare ancora che la situazione potesse precipitare, ometteva di assumere 

 provvedimenti disciplinari a suo carico. 

 Per quanto esposto in narrativa;  

 Verificato il regolare tesseramento di tutti i calciatori partecipanti 

 alla gara; 

 Si delibera: 

 Di dare atto del risultato (6-3) conseguito in campo; 

 Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Don Orione, sig. 

 Bordin Riccardo, la sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività 

 in seno all’US ACLI fino a tutto il 15/02/2017; 

 Di infliggere al calciatore delle Società Don Orione, Giovannetti Ruggero, 

 due giornate di squalifica a decorrere dalla pubblicazione del presente 

 provvedimento; 

 Di infliggere alla Società Don Orione l’ammenda di Euro 20,00 per avere 

 ritardato l’inizio della gara; 

 Di infliggere alla Società Kipling l’ammenda di Euro 10,00 per errata 

 compilazione della distinta di gara.  

 Si dispone, altresì, che la presente delibera venga notificata, in maniera 

 certa e documentata, a cura della Commissione Tecnica del Campionato 

 Giovanile Roma e US Acli, alle Società interessate e pubblicata sul sito 

 ufficiale dell’US Acli Roma per ogni effetto che ne consegue. 

 

 
Pubblicato in Roma il 13/12/2016  
 
       IL GIUDICE SPORTIVO 
                          Eugenio TRIPI     


