
Campionato a Squadre di Serie D1 gir. A
CRAL COMUNE DI ROMA “Latina B” vs ISOLA COL CASTELLO del 25.02.2017

    
decisione 14/2016-2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nella seduta del  24/02/2017

- Premesso che il dirigente della ASD GS CRAL COMUNE ROMA, in persona del sig. Diego 
Riccardi, ha presentato istanza per lo spostamento della gara tra la predetta Società e la 
Società ISOLA COL CASTELLO che si sarebbe dovuta tenere il giorno 25 febbraio 2017;

- Che lo spostamento della data dell’incontro era motivata dall’indisponibilità del campo 
principale;

- Vista la decisione n. 40 in data 21 febbraio 2017 con la quale la Commissione Gare 
Regionale del Lazio ha rigettato la richiesta decidendo di far disputare la gara in oggetto 
presso il campo di riserva di via Palestro 38, nel Comune di Roma,nello stesso giorno e 
nello stesso orario previsto dal calendario;

- Visto che avverso la predetta decisione la ASD GS CRAL COMUNE DI ROMA ha presentato 
ricorso in data 23 febbraio 2017 eccependo sia  l’indisponibilità dell’impianto di riserva 
contraddistinto con il n. 5 di via Palestro 38, per la concomitanza con un incontro della 
serie B1,  sia dell’impianto n. 6 per la presenza di impedimenti architettonici;

- Considerato che il campo gara di riserva indicato dalla stessa Società ASD GS Cral Comune 
di  Roma di  via Palestro,  38 fa parte delle palestre inserite nel  bando pubblico di  Città 
Metropolitana di Roma (ex Provincia di Roma) e che le misure indicate nell’indicato Bando 
sono indicate in metri 22,53 x 8,83 x 5,25H per la palestra indicata con il numero 5;

- Considerato che il Regolamento degli Impianti Sportivi della F.I.Te.T. all’art. 11 indica per il  
Campionato regionale una misura per l’area di gioco pari a metri 10 x 5 x 3,5H e per il  
Campionato nazionale di Serie B1 un’area di gioco pari a 10 x 5 x 4H.;

- Considerato  inoltre  che il  Regolamento  Regionale  del  Lazio,  in  deroga al  Regolamento 
Impianti  sportivi,  all’art.  8.4  riduce  ulteriormente  l’area  di  gioco  dei  suoi  Campionati  
regionali nella misura percentuale del 10% portandola quindi a 9 x 4,5 x 3,2H; 

- Verificato che nello stesso impianto di via Palestro, 38 in data 2 ottobre 2016 si è svolto il  
1°  Concentramento  di  Serie  B  femminile  Girone  G  con  l’utilizzo  di  3  aree  di  gioco  
svolgendo ben 3 turni di Campionato;

- Visto il Regolamento dell’Attività a Squadre – Parte Generale, art. 21.2 sub b) nel quale si  
specifica che per avere la possibilità di variare la data e l’orario dell’incontro di campionato 
a  Squadre  devono  sussistere  cause  di  forza  maggiore  individuate  nella  “documentata 
indisponibilità dell’impianto e  l’impossibilità di  ricorrere allo spostamento del  campo di  
gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo, omissis”;

- Considerato che, per i motivi sopra esposti, l’impianto di riserva presenta caratteristiche  
idonee a consentire lo svolgimento della gara;
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COMITATO REGIONALE LAZIO
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Tutto quanto premesso e considerato
-

Decide

• di rigettare il ricorso presentato dalla ASD GS CRAL COMUNE DI ROMA e, per l’effetto, 
confermare  la  decisione  della  Commissione  Regionale  Gare  Regionale  n.  40/2016-17 
reputando  rientrante  nelle  misure  indicate  e  sopra  richiamate  il  campo  gara  di  via  
Palestro,  38  atte  pertanto  ad  ospitare  contemporaneamente  le  aree  di  gioco  sia  del  
campionato nazionale di Serie B1 che del campionato regionale di Serie D1.

• di incamerare la prevista Tassa di 50€.

IL GIUDICE UNICO

                                                                                                                                    

Sede e Ind. Postale  : Via Vitorchiano 113  -  00189 - Roma    (06) 33 22 10 20    cell 3898347419
mail: Lazio@fitet.org   sito web: lazio.fitet.org

Cod. Fisc. 05301810585  -  P.IVA 01385821002  -  IBAN  IT82X0100503207000000014012


	Campionato a Squadre di Serie D1 gir. A
	IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

