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COMUNICATO UFFICIALE

N. 17 DEL 13/01/2020
CAMPIONATI DEL LAVORATORE

LAVORATORE   A 1 ®
LAVORATORE   A 2 ® GIR.A
LAVORATORE   A 2 ® GIR.B

Stagione sportiva 2019/20



SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 13/01/2020
Il Giudice Sportivo della Lega Provinciale Calcio UISP di Genova, Avv. Massimo BOZZO VANNI, ha deliberato quanto segue:

Campionato: LAVORATORE   A 1 ®
Società: ASD MIGNANEGO BUNKER Penalità disciplina P.TI 0
SCOTTO MATTIA ERRATA CORRIGE AL C.U.N°12 La squalifica

è da intendersi al 15/4/2020

Campionato: LAVORATORE   A 2 ® GIR.A
Nessuna sanzione.

Campionato: LAVORATORE   A 2 ® GIR.B
Nessuna sanzione.
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Con ricorso datato 23.12.2019 la società A.S.D. Cattolica Bogliasco, partecipante al Campionato Uisp a 11 

del Lavoratore serie A1, proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice disciplinare territoriale di I 

grado, pubblicata sul C.U. n. 14 del 18.12.2019, con la quale veniva disposta, tra le altre cose, la squalifica 

del proprio tesserato Sig. TRAGGIAI LUCA fino al 29.02.2020 in applicazione degli artt. 225 e 136 RD in 

seguito ai fatti avvenuti nel corso della partita del 14.12.2019 USD Campomorone S. Olcese - A.S.D. 

Cattolica Bogliasco. 

 

Motivi del ricorso 

Nella richiesta formulata, in sintesi, la ricorrente chiede la rivisitazione della squalifica comminata al proprio 

tesserato Sig. TRAGGAI LUCA sostenendo che egli sia stato colpito con un pugno da un giocatore avversario 

e di aver reagito a tale colpo con un calcio di reazione non intenzionale; con conseguente sproporzione 

delle sanzioni comminate. 

 

Motivazione della decisione 

 

Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate. 

Il Giudice Disciplinare d’Appello preliminarmente osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla 

parte istante, al fine di accertare la responsabilità del Signor Traggai Luca non si può prescindere dalle 

risultanze  del  referto  arbitrale.  Non  può,   infatti,   essere   messo   in   discussione   l’orientamento, 

ormai consolidato, secondo il quale  al  referto arbitrale  deve  essere  attribuita  una  fede  privilegiata  

circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Sulla base di questa 

premessa,  avuto  riguardo  all’an  della  responsabilità  del  Signor Traggai Luca, la  decisione impugnata è  

sostanzialmente  corretta  alla  luce  delle  risultanze procedimentali indicate ed analiticamente esaminate, 

valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 

A ciò si aggiunga, da ultimo, che risulterebbe proprio il Sig. Traggai Luca ad aver colpito per primo 

l'avversario con un calcio, prima di ricevere un pugno da quest'ultimo e non viceversa. 

In questo quadro, il Giudice Disciplinare d’Appello ritiene che, valutate tutte le circostanze, la squalifica 

irrogata debba essere confermata fino al 29.02.2020. Tale previsione conserva un’efficace finalità 

sanzionatoria della squalifica. 

UISP Liguria – Calcio 

Organo disciplinare d’appello di II grado 

DECISIONE N° 2/2019-2020 
Ricorrente: 

A.S.D. Cattolica Boglisco  – Uisp Genova 
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P.Q.M. 

iI Giudice Disciplinare d’Appello del Comitato Regionale UISP Liguria – Calcio: 

 

1. Respinge il ricorso presentato dall' A.S.D. Cattolica Bogliasco e conferma la squalifica del Sig. 

TRAGGAI LUCA fino al 29.02.2020; 

2. Dispone che la cauzione versata venga trattenuta; 

3. Dispone la pubblicazione integrale della presente decisione sul Comunicato Ufficiale. 

 

Così deciso in Genova, 10 gennaio 2020.  

f.to Il Giudice Disciplinare d’Appello 

UISP Liguria – calcio 

Avv. Simone Bertuccio 


