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Comunicato ufficiale CGP 01_2022 
 
Omologazione gara ARS Linea 64 – Ass. Corpo di Cava 
 
In seguito ai fatti refertati dal Direttore di gara, dell’incontro di calcio in oggetto: ARS Linea 64 – 
Ass. Corpo di Cava del 26 Novembre 2022,  la Commissione Giudicante al fine di addivenire ad una 
decisione scevra di pregiudizi ed oggettiva, ha ritenuto necessario convocare in data 06/12/2022 
ore 18:00 e 18:30 sia i Dirigenti sia i Capitani delle due squadre, ai quali si porgono vivi 
ringraziamenti per la disponibilità ad essere accorsi alla convocazione, e sia in data 07/12/2022 
ore 17:15 il Direttore di Gara.  Si puntualizza come gli incontri siano avvenuti in momenti separati 
per acquisire tutti gli elementi utili a poter ricostruire i fatti. 
“Da un attenta disamina di quanto è stato raccolto, congiuntamente a quanto refertato dal 
Direttore di gara, ha fatto emergere come lo stesso, dopo l’avvenuta convalida della rete a favore 
di Corpo di Cava, peraltro decisione maturata senza alcun condizionamento esterno, (ovvero 
pressioni verbali e non da parte della medesima squadra, che inizialmente poteva essere sfavorita 
dalla decisione di non convalida della rete per presunta posizione di fuori gioco) l’atleta n. 1 
Salvatore Vincenzo assumeva un atteggiamento verbale violento verso il medesimo Direttore di 
gara, al punto tale che quest’ultimo temendo per la propria incolumità, considerato sia 
l’accerchiamento di molti atleti della squadra Linea 64 e sia il mancato intervento repentino dei 
Dirigenti della stessa squadra a sedare gli animi, ha decretato nell’arco dei minuti regolamentari la 
fine dell’incontro, procedendo poi a gambe levate a trovare riparo negli spogliatoi”. 
 
Pertanto: 

- Si omologa la gara decretando la sconfitta a tavolino della squadra ARS Linea 64 (0-3) per 
comportamento non consono allo spirito sportivo la quale ha pregiudicato il regolare 
svolgimento della gara; 

- Squalificare per n. 4 giornate (di cui una già scontata) l’atleta Salvatore Vincenzo per 
atteggiamento verbale violento assunto verso il Direttore di gara. 

In ultimo, si ritiene di soprassedere su un’eventuale diffida scritta da notificare ai Dirigenti della 
società ARS Linea 64 per non pregiudicarne il prosieguo del Torneo.  
 
Cava de’ Tirreni li’ 09/12/2022  ore 10:00 
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