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COMUNICAZIONI ATTIVITA’ CALCIO 

L’Attività Calcio comunica la composizione del campionato 
di Eccelenza stagione 2017/2018, con le squadre aventi 
diritto.  

Le iscrizioni termineranno il 14 luglio 2017. 
 

Le squadre sono le seguenti: 
 
1 ASD LE QUERCI 
2 ASD CANTAGRILLO 
CALCIO 
3 ASD P. I. MONSUMMANO 
4 APD VIA NOVA 
5 ASD SPELL CAMPIGLIO 
6 ASD GAVINANA 
7 ASD MOLIN NUOVO 
8 ASD RAMINI CAN BIANCO 

9 ASD CIRCOLO SPERONE 
10 ASD CHIESINA MONT.  
11 ASD PRJ ACCONCIATURE 
12 ASD NUOVA DAJC 
13 ASD H. PONTE 
SERRAVALLE  
14 ASD VALDIBRANA 
15 ASD CASINI 
16 ASD CARPINETA 

 

Le quote da versare all’iscrizione al Campionato di 
Eccellenza sono le seguenti: 
€ 200,00 iscrizione 
€ 350,00 cauzione oppure integrazione della cauzione 
 
Il Campionato di Eccellenza inizierà il 23 settembre 2017 
 

DELIBERA n° 43 anno 2016/2017 
Ricorrente: ASD NUOVA DAJC 

Comitato UISP : PISTOIA 
Gara del 13.06.2017 - C.U. n° 53 del 

22.06.2017 
 
In data 26.06.2017, la società NUOVA DAJC propone ricorso ai sensi dell’art. 63, lett. b) 
R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la 
squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato LEKA ALDI per anni 1 ai sensi degli 
art. 138 e 27 e 30, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea 
alla fase di gioco in corso, aggravati dall’aver commesso l’illecito nei confronti del DG.  
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Da quanto contenuto in atti il LEKA, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione 
avrebbe colpito il DG alla schiena spingendolo in avanti e successivamente, gli scagliava 
contro il pallone, senza tuttavia colpirlo, insistendo a rimanere sul terreno di gioco, senza 
allontanarsi successivamente all'espulsione.  
A parere della società ricorrente, la quale non si discosta dalla ricostruzione riportata dal 
DG nel proprio referto, si deve ritenere la condotta del proprio tesserato maggiormente 
aderente al dettato di cui all'art.134, sia per la spinta in quanto non violenta, sia per la 
pallonata, in quanto più atto di frustrazione che atto di violenza.  
La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.  
La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta del 
tutto aderente a quella fornita dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione 
Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta 
tenuta dal Sig. LEKA. Al fine di procedere a tale valutazione, codesta Commissione è 
obbligata a partire dalla definizione di “atto di violenza” di cui all'art. 18 R.D. ovvero “ogni 
comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l'integrità fisica di 
altro soggetto”. Dalla lettura del referto arbitrale tuttavia la condotta puntualmente 
descritta dal DG non sembra poter essere caratterizzata dalla violenza, come descritta 
dall'art.18 della Normativa Generale, in quanto condotta ontologicamente inadatta a 
ledere l'integrità fisica altrui, ma deve ritenersi inquadrabile nel precedente art. 17 R.D. 
dedicato alle scorrettezze. Parimenti non può considerasi atto di violenza la “pallonata”, 
la quale appare maggiormente aderente alla definizione di cui all'art. 16 R.D. e quindi alle 
minacce. Ampiamente sussistente, invece, l'aggravante di cui all'art. 27 R.D.  
Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. LEKA risulta errata 
sia sul piano normativo che sulla sua entità.  

P.Q.M. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, accogliendo il ricorso avanzato dall' ASD NUOVA 
DAJC, dispone la squalifica del sig. LEKA Aldi per mesi 7, fino al 13.01.2018 per doppia 
ammonizione, scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase 
di gioco in corso e atteggiamenti intimidatori accompagnati da comportamenti 
gravemente intimidatori o aggressivi o intimidatori, ai sensi degli art. 127, 134 e 136 R.D., 
aggravati dall’aver commesso l’illecito nei confronti del DG.  
Si dispone la restituzione della cauzione di cui all’art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento 
del ricorso.  
Così deciso in Pisa-Prato il 03.07.2017.  

Lega Calcio Regionale Toscana  

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO  
Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi 
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