COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
SEZIONE DISTACCATA DI CAMPANIA E PUGLIA

Comunicato Ufficiale n° 02 del 16 febbraio 2004
Riunione del 16 febbraio 2004
Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Giovanni Maldarizzi

Appello della soc. Ass. Volley S. Gennaro avverso il provvedimento del G.U. del Comitato Regionale
Campania C.U. n° 12 affisso all’albo in data 14.01.2004 relativo alla gara n° 794 dell’11.01.04 sospensione da ogni attività federale per giorni 120 per il tesserato Buono Girolamo , squalifica per
l’atleta Casillo Emilio e Casillo Gaetano per n° 10 giornate di gara ciascuno e multa di € 300,00 alla
società stessa.
La CAF, letti ed esaminati i documenti; ascoltati i diretti interessati;
RITENUTO
• che i fatti si sono svolti così come descritto dal 1° arbitro, nell’allegato al rapporto di gara n°
794 dell’11.04.04, perché il referto costituisce fonte primaria di prova;
• che la gara va omologata, perché si è regolarmente conclusa;
• che il comportamento tenuto dall’allenatore nei confronti dell’arbitro può essere qualificato
come protesta irriguardosa e non come atteggiamento oltremodo offensivo;
• nella valutazione delle circostanze, si ritengono prevalenti quelle attenuanti, alla luce delle
particolari condizioni ambientali in cui si sono svolti i fatti.

P.Q.M.
Omologa la gara con il punteggio conseguito sul campo;
In parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione irrogata al sig. Buono Girolamo a
giorni 80, quelle inflitte ai giocatori Casillo Emilio e Casillo Gaetano a 6 giornate di gara ciascuno e la multa
alla società ad € 200,00;

Dispone la restituzione di un di un terzo della tassa.
La Segretaria
F.to Alessandra Carpentieri

Il Presidente
F.to Avv. Bianco Giuseppe
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