
 

  

COMUNICATO N°11                          PARMA  

 
 

PRONTO AICS 3479722498 

COMUNICATO N°29                        PARMA 9/5/2018 

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLE GARE del 23 aprile 2018 
OMOLOGAZIONE DELLE GARE IN DETTE DATE DISPUTATE.  
 
ESPULSI: 1 giornata di squalifica a: HOXHAJ Aurel e LAURIOLA Davide (ERI 96); 3 giornate di 
squalifica a: MILA Renato (DOLCIARIA PATTINI) perché dopo la notifica dell’espulsione si 
avvicinava al direttore di gara e con fare minaccioso poggiava il proprio dito sul volto dell’A.; 
4 giornate di squalifica a: DIOP Idrissa perché a fine gara scagliava il pallone con violenza contro 
il Direttore di Gara colpendolo alla schiena. 

 
RICORSO GARA NUOVA LAMP – ERI 96 DEL 7/5/18 

VISTO: il ricorso della Società NUOVA LAMP presentato, in data 8/5/18, nei termini previsti dal 
Regolamento AICS, avverso la posizione irregolare del Sig. LAURIOLA Davide, appartenente alla 
Società ERI 96, ma contemporaneamente tesserato con la società ricorrente per questa annata 
calcistica 2017/18; 
PREMESSO: che il vincolo del tesseramento, a livello amatoriale, è per una sola annata calcistica; 
VERIFICATO: che effettivamente il Sig. LAURIOLA Davide risulta per questa annata calcistica 
tesserato con ambedue le società; 
VERIFICATO: che il Sig. LAURIOLA Davide nell’annata calcistica 2016/17 era tesserato con la 
NUOVA LAMP;  
VERIFICATO: che il Sig. LAURIOLA per l’annata calcistica 17/18 non ha mai partecipato ad 
incontri di calcio tra le file della NUOVA LAMP; 
ESPERITI: gli opportuni accertamenti e contattato il Sig. LAURIOLA, il quale ha rilasciato 
dichiarazione scritta, agli atti di questo COMITATO, che non ha mai dato il consenso alla Soc. 
NUOVA LAMP di tesserarlo, che quest’ultima, a sua insaputa, l’ha tesserato ugualmente e 
ovviamente non mai preso parte ad incontri di calcio tra le file della Soc. NUOVA LAMP  per 
l’annata calcistica 2017/18. 
 

SI DELIBERA 
- Che non sussistono i presupposti per invalidare il risultato acquisito sul campo; 
- Di comminare una ammenda di €50,00 alla Soc. NUOVA LAMP per responsabilità 

oggettiva avendo tesserato il Sig. LAURIA Davide, senza il consenso di quest’ultimo; 
- Di respingere il ricorso ed incamerare la tassa reclamo. 

IL GIUDICE SPORTIVO 
        (V. DE PAU) 

 



RISULTATI SEMFINALI  
 

NUOVA LAMP  
5 – 5 

(9 – 10) ERI 96 

DOLCIARIA PATTINI  
3 – 3 

(4 – 5) TRICARS 

 

PROSSIMO TURNO FINALI 

LUNEDI 14 MAGGIO 2018 PALESTRA ORA 

ERI 96 - TRICARS BODONI 21.30 

DOLCIARIA PATTINI -  NUOVA LAMP BODONI 22.30 

 

COMUNICAZIONE: Dopo la finale del primo e secondo posto verranno effettuate le 

premiazioni sul campo. 

 

LA COMMISSIONE TECNICA 


