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Rettifica risultati gare del 23/12/2012 -  9° giorn ata di ANDATA  - 1°fase Gironi 

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE 

 

Girone 1 

1^ Squadra                   -2^ Squadra                      Risultato     Mete  Arbitro 

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

VASTO RUGBY ASD              -RUGBY CLUB ATESSA ASD             25 -  10   ( 3- 2) Sig. PALMERIO E. 

 

C L A S S I F I C A            Girone 1 

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Squadra                             Punti Gioc. Vin te Par.  Perse Mete  P.F.  P.S.  Diff. Pen  OBB. 

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD      38     8     8      0     0    73   457    51   406    0    8 

POLISPORTIVA ABRUZZO RUGBY ASD       35     8     7      0     1    87   520    61   459    0    8 

CUS L'AQUILA RUGBY 2011 ASD          28     8     6      0     2    37   230    86   144    0    8 

PELIGNA RUGBY CLUB ASD               18     8     4      0     4    17   149   289  -140    0    8 

AMATORI RUGBY TERAMO ASD             17     8     3      0     5    24   177   238   -61    0    8 

RUGBY CLUB TORTORETO ASD             15     8     5      0     3    34   238   185    53    8-   8 

OLD PESCARA RUGBY ASD                 7     8     2      0     6    26   152   175   -23    4-   8 

VASTO RUGBY ASD                       4     8     1      0     7     5    51   442  -391    0    8 

RUGBY CLUB ATESSA ASD                 8-    8     0      0     8     3    30   477  -447    8-   8 
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ESAME OPPOSIZIONE SOCIETA’ VASTO RUGBY ASD AVVERSO DELIBERA DEL COMUNICATO N° 9/BIS DEL 04/01/2013 

 

La gara del campionato di serie C del 22/12/2012 Va sto Rugby – Rugby Club Atessa è stata prima 

omologata con il risultato conseguito in campo di 2 5-10 a favore della società Vasto Rugby 

(comunicato GSR numero 9 del 2/1/2013) e successiva mente modificato con 0-20 a favore della società 

Rugby Club Atessa (comunicato GSR numero 9/bis del 4/1/2013) a seguito di verifica del numero di 

giocatori di formazione italiana riportati nella li sta gara della società Vasto Rugby in numero di 20 

invece dei 21 necessari, essendo stato schierato 1 giocatore di formazione non italiana, proveniente 

da Federazione straniera (Romania: Agafitei Marius Ioan Ovidiu). 

Per effetto di tale irregolarità rilevata, la socie tà Vasto Rugby è stata dichiarata perdente con il 

risultato di 0-20 a favore della società Rugby Ates sa con penalizzazione di 4 punti in classifica e 

con la multa di €100,00 (cento/00), ai sensi dell’a rt. 28/1 lettera E del Regolamento di Giustizia, 

degli art.li 16 lettera B e 25 lettera B del Regola mento attività sportiva e delle disposizioni 

valevoli per la stagione sportiva 2012-2013 riporta te nella Circolare Informativa ai punti 2.3 

lettera A (pag. 29) e 1 lettera B (pag. 126). La so cietà Vasto Rugby, a mezzo dell’Avv. Isabel 

Pacheco Martinez de Roda, ha proposto opposizione a lla delibera di cui al citato comunicato GSR 

numero 9/bis del 4/1/2013, chiedendo l’annullamento  della delibera ed il ripristino dell’omologazione 

del risultato conseguito in campo e cioè Vasto Rugb y 25 – Rugby Club Atessa 10. 

Chiede altresì la società Atessa Rugby che venga fa tta chiarezza sull’intera vicenda accertando se vi 

sia stata manomissione, sottrazione o falsificazion e della lista gara consegnata all’arbitro Sig. 

Ermanno Palmerio (che ha sostituito l’arbitro desig nato Andrea Moschini) dai dirigenti tesserati 

Marzocchetti Martina e Saraceni Mercurio. 

L’opposizione è corredata da diversi documenti di c ui si parlerà nella parte decisionale del presente 

atto. L’opposizione altresì è corredata dalla ricev uta di bonifico di €150,00 (centocinquanta/00) 

effettuata a favore della FIR – Banca BCC della val le del Trigno in data 8/1/2013, opposizione che in 

copia è stata inviata anche alla società Rugby Club  Atessa con raccomandata e ricevuta di ritorno n. 

137 in data 9/1/2013. 

Il G.S.R. 

• Presa visione dell’opposizione e degli allegati; 

• Accertata che l’opposizione è stata presentata nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 80/1 del 

Regolamento di Giustizia; 

• Considerata che l’opposizione è conforme a quanto s tabilito dall’art. 80/2 lettere A,B,C,D,E dello 

stesso regolamento; 

DICHIARA 

Ammissibile l’opposizione presentata dall’Avv. Isab el Pacheco Martinez de Roda a nome del Presidente 

della società Vasto Rugby Dott. Massimiliano D’Onof rio. 

IL FATTO 

L’arbitro dell’incontro Sig. Ermanno Palmerio ha pr esentato il referto della partita corredato delle 

liste gara delle due società e del cartellino segna punti. 

La lista gara della soc. Vasto Rugby sottoscritta d all’arbitro e dal dirigente accompagnatore Sig.ra 

Martina Marzocchetti, riporta i seguenti giocatori:  Barattucci Mario, Olivieri Alessandro, Agafitei 

Marius Ian Ovidiu, D’Adamo Vincenzo, Acquarola Marc o, Vitelli Nicola, Di Leonardo Stefano, Citriniti 

Pierfrancesco, Salvador Alessandro, Stampone Giusep pe, Novelli Edoardo, Bevilacqua Gennaro, Bibò 

Gabriele, Adriano Danilo, Garofano Giovanni, Di Fab io Dino, Gianserra Massimo, Di Croce Sebastiano, 

Ladisa Cosmos Denis, Ronzitti Giuseppe, Del Viscio Francesco, Santulli Loris. 

L’ultimo giocatore, Santulli Loris, riportato nell’ ultimo rigo utile dei giocatori in panchina con il 

numero 22, risulta essere stato cancellato con segn o di penna ad andamento ondulare su tutto il rigo, 

anche se i dati sono quasi perfettamente leggibili e cioè: mumero della maglia 22, cognome e nome:  
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Santulli Loris, tessera FIR 0400829, anno di nascit a 1987, documento di riconoscimento C.I. 

AR7162767. 

Nello spazio riservato alle sostituzioni l’arbitro non ha scritto che il giocatore di cui trattasi 

sia entrato a sostituire altro giocatore riportato nell’elenco dei 15 entrati in campo. Ha riportato 

però che tutti quelli elencati in panchina nel nume ro di 6 sono entrati in sostituzione di 

altrettanti giocatori schierati all’inizio della pa rtita e tra questi sostituti non risulta essere 

indicato il giocatore individuato con il numero 22.  

Siccome i giocatori schierati dalla soc. Vasto Rugb y nella lista gara sono risultati, compresi quelli 

in panchina, in numero di 21 di cui 20 di formazion e italiana e 1 straniera (Agafitei Marius Ioan 

Ovidiu), questo G.S.R. ha modificato l’omologazione  della gara (comunicato numero 9) con delibera 

riportata nel comunicata numero 9/bis del 4/1/2013 dichiarando la società Vasto Rugby perdente con il 

risultato di 0-20 a favore della società Rugby Club  Atessa, 4 punti di penalità in classifica ed € 

100,00 (cento/00) di multa e ciò per non essere sta te rispettate le disposizioni di cui ai punti 2.3 

lettera A (pag. 29) e 1 lettera B (pag. 126) della circolare informativa FIR – stagione sportiva 

2012-2013. 

La società Vasto Rugby nell’opposizione al provvedi mento sopra citato, sostiene che il giocatore 

Santulli Loris, dopo il regolare riconoscimento è s tato schierato regolarmente in panchina; è entrato 

nel secondo tempo a sostituire il giocatore infortu nato Salvador D’Alessandro (numero 7) e tra 

l’altro è stato anche l’autore dell’ultima meta che  ha messo a sicuro il risultato di 25-10 

conseguito in campo. 

La società Vasto Rugby ha allegato all’opposizione due distinte dichiarazioni (corredate di copia di 

documento di riconoscimento) dei Sigg. Antony Ventr ella e Veronica Iacovitti, attestanti di aver 

ambedue assistito alla gara, di aver visto di entra re in campo nel secondo tempo il Santulli dopo 

essere stato seduto in panchina e di averlo visto s egnare una meta. 

A corredo dell’opposizione la stessa società ha pre sentato 5 fotografie (dalle quali si vede un 

giocatore individuato con la maglia numero 22) illu stranti l’ingresso in campo delle squadre, una 

fase di gioco e il festeggiamento in campo a fine g ara per la vittoria conseguita. 

Inoltre è stata presentata fotocopia di un articolo  del giornale online ( www.zonalocale.it ) del 

24/12/2012 per la gara Vasto-Atessa. 

Questo articolo si riferisce alla cronaca dell’anda mento della gara e nella parte finale si precisa 

che la meta che ha messo fine alla contesa è stata realizzata dal Santulli con fissazione del 

punteggio a 25 a 10 a favore del Vasto Rugby. 

L’arbitro della gara è stato sentito al fine di ave re delle spiegazione circa le discordanze rilevate 

tra il referto e le motivazione esplicitate dalla s ocietà Vasto Rugby nell’opposizione presentata. 

L’arbitro ha tenuto a precisare che il giocatore Lo ris Santulli, individuato con il numero 22 di 

maglia, al momento del riconoscimento non era prese nte per cui è stato depennato dalla lista dal 

dirigente accompagnatore della società Vasto Rugby,  ma essendo arrivato in campo in ritardo, ma prima 

dell’inizio della gara, è stato riconosciuto e quin di è stato ammesso in campo tra i giocatori di 

riserva in panchina. 

L’arbitro ha dichiarato anche che nel corso del sec ondo tempo il Santulli è entrato in sostituzione 

di altro giocatore, ma che non l’ha annotato sul ca rtellino ritenendo di poterlo effettuare a gara 

terminata: però non l’ha fatto perché nello spoglia toio sono arrivati i dirigenti delle due squadre 

per manifestare le loro osservazioni, per cui si è dimenticato di trascrivere la sostituzione sul 

cartellino. 

L’arbitro stesso ha rilasciato in data 11/1 u.s., a  seguito dell’audizione, una dichiarazione scritta 

che si allega al presente atto e che sostanzialment e viene a ribadire quanto dichiarato verbalmente. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

• Esaminata l'opposizione alla omologazione della gar a Vasto Rugby – Rugby Club Atessa di cui  al 

comunicato 9 bis del 4/1/2013; 

• visionati i documenti in essa opposizione presentat i e cioè: documentazione fotografica, 

testimonianze, resoconto di stampa online della gar a; 

• visto e riesaminato il referto arbitrale dal quale risulta che i dati del giocatore Santulli Loris 

nella lista gara erano riportati ma che sarebbero s tati cancellati dal dirigente del Vasto Rugby con 

tratto di penna ad andamento ondulare per non esser e il giocatore presente nel momento di 

riconoscimento; 

• considerato che la cancellatura non ha vanificato l ’identificazione del giocatore Santulli i cui dati 

risultavano abbastanza chiaramente leggibili nella lista gara in tutte le parti e cioè numero di 

maglia, documento di riconoscimento, numero della t essera e anno di nascita; 

• sentito l’arbitro dell’incontro Sig. Ermanno Palmer io che ha dichiarato che il giocatore è arrivato 

in ritardo ma di aver fatto il riconoscimento prima  dell’inizio della gara e che lo stesso giocatore 

è entrato in campo insieme a tutti gli altri delle due squadre per il saluto di prammatica all’inizio 

della gara, come del resto si può dedurre da una de lle foto presentate; 

• vista la dichiarazione scritta presentata dallo ste sso arbitro; 

• considerato quindi che in base a quanto sopra ripor tato la società Vasto Rugby nella gara di cui 

trattasi, avendo fatto partecipare 1 giocatore di f ormazione straniera (Romania) ha schierato 21 

giocatori di formazione italiana con ciò rispettand o le disposizioni di cui alla Circolare 

informativa FIR stagione sportiva 2012-2013 riporta te ai punti 2.3 lettera A (pag. 29) e 1 lettera B 

(pag. 116). 

DELIBERA 

• di accogliere l’opposizione presentata dalla societ à Vasto Rugby avversa l’omologazione della gara 

Vasto Rugby – Rugby Club Atessa di cui al comunicat o numero 9 bis del 4/1/2013, comunicato che viene 

annullato; 

• per effetto di tale accoglimento il risultato della  gara viene ripristinato in quello conseguito in 

campo alla data del 23/12/2012 e cioè Vasto Rugby –  Rugby Club Atessa 25-10 (3-2 mete), come da 

comunicato numero 9 del 2/1 u.s.; 

• la classifica viene quindi in conseguenza ripristin ata in quella già riportata nel comunicato numero 

9 del 2/1 u.s.; 

• di restituire in conseguenza ed ai sensi dell’art. 79 punto 2 del Regolamento di Giustizia la già 

corrisposta tassa di € 150,00 (centocinquanta/00) q uale pagamento del contributo funzionale; 

• di annullare la multa di € 100,00 (cento/00) stabil ita nel comunicato numero 9 bis del 4/1/2013. 
 

 Il Giudice Sportivo Regionale 
( Dott. Bernardo Di Cesare ) 

 
 


