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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 
COMUNICATO UFFICIALE N°02 del 14 Luglio 2016 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1. Minuto di raccoglimento in memoria delle vitti me della 
sciagura ferroviaria in Puglia.  

In relazione all’odierna indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si 
dispone l’effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione di eventuali manifestazioni sportive 
in programma da oggi fino al fine settimana, in memoria delle vittime della sciagura ferroviaria in 
Puglia. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1. 2.1. Dimissioni del Prof. Andrea Delpin da Pre sidente del 
C.R. Sardegna.  
A seguito delle dimissioni presentate dal Prof. Andrea Delpin dalla presidenza del Comitato 
Regionale Sardegna ed essendosi, pertanto, venuta a determinare una vacanza di detta carica 
che determina la decadenza dall’incarico stesso, si comunica che il Signor Elio Silvano Balloi  in 
qualità di Vice Presidente Vicario del C.R.Sardegna- sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, ai 
sensi dell’articolo 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

2.2. Comunicato Ufficiale n° 15 della Lega Nazional e Dilettanti  
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° “2/A della F.I.G.C., 

inerente gli oneri finanziari fissati dalla stessa per la stagione sportiva 2016 / 2017. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Consiglio Direttivo  

3.2. Segreteria  

3.2.1. SOCIETÀ INATTIVA STAGIONE SPORTIVA 2016/17. 
La seguente Società ha comunicato di cessare la propria attività, eppertanto deve 

ritenersi inattiva: 
Matricola Denominazione Comune Residenza Rinuncia a ttività 
945363 A.S.D.F.C.TORRES FEMMINILE SASSARI SETTORE GIOVANILE 
 

4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1. Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territ oriale  
U.S.D. GONNOSFANADIGA (Coppa Italia di Serie D di C alcio a 5 2015/2016)  
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41  Del. Reg.le di Calcio a 5 del 20.04.2016.  
Gara Virtus San Sperate 2002 / Gonnosfanadiga del 1 5.04.2016. 
Con reclamo tempestivamente depositato la società USD Gonnosfanadiga ricorreva avverso il 
provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Marco Vaccargiu era stato 
squalificato fino al 14 aprile 2018 per aver colpito con una testata il direttore di gara, 
provocandogli capogiri ed annebbiamento della vista, oltre a delle lesioni attestate da 
certificazioni mediche versate in atti. 
La ricorrente, nei motivi del gravame, afferma che l’episodio della testata in realtà andrebbe 
ricondotto ad un episodio accidentale, giacché il calciatore avrebbe colpito l’arbitro con colpa e 
non con dolo, all’atto di rialzarsi da terra con irruenza, richiedendo perciò che la squalifica 
venisse ridotta al minimo editale ex art. 19, comma 4° lett. d) del C.G.S. . 
La Corte d’Appello Federale Territoriale, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto, disponeva 
la convocazione del direttore di gara, del rappresentante AIA presente ai fatti, nonché del 
Presidente della società reclamante. 
A seguito delle versioni rispettivamente rappresentate dall’arbitro e dal rappresentate AIA, da 
una parte, che evidenziavano la sicura volontarietà delle azioni violente, per giunta reiterate, 
poste in essere dal calciatore Vaccargiu, rispetto a quanto descritto dal Presidente della 
ricorrente che, dall’altra, insisteva nell’accidentalità dell’accaduto, questo organo giudicante 
decideva di rimettere gli atti alla Procura Federale affinché venissero compiuti gli opportuni 
accertamenti istruttori. 
In data 16 giugno 2016 la Procura Federale trasmetteva la relazione di indagine, contenente gli 
accertamenti comandati: dall’attività istruttoria eseguita e dalle deposizioni raccolte risultava 
esclusa l’accidentalità dell’evento, mentre emergeva la volontarietà dell’atto posto in essere dal 
calciatore Vaccargiu. L’azione violenta contestata aveva causato al direttore di gara una 
compromissione dello stato di salute, peraltro riscontrata dalla certificazione medica in atti, tale 
da avergli impedito di portare a termine l’incontro. 
La corte d’Appello, pertanto, letti gli atti ed esaminate le ulteriori attività istruttorie, ritiene di dover 
inquadrare la condotta posta in essere dal calciatore Vaccargiu nell’alveo di un’azione violenta e 
volontaria, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione. 
L’approfondimento istruttorio ha, infatti, dimostrato che il calciatore Vaccargiu aveva colpito con 
una testata volontaria il direttore di gara, sulla zona temporale destra, a seguito della quale il 
predetto si accasciava al suolo e perdeva, seppure momentaneamente, i sensi. 
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L’episodio di violenza trova il suo riscontro nelle certificazioni mediche già in atti, dalle quali 
emerge una diagnosi di postumi di trauma cranico, con una prognosi di giorni tre di terapia 
analgesica. 
Infine risulta che il calciatore, al termine della gara, non avesse rivolto all’arbitro le sue scuse, 
bensì gli avrebbe semplicemente detto che se avesse voluto veramente dargli una testata, 
l’avrebbe fatto lasciandogli ben altro segno. 
Il fatto deve, pertanto, essere sussunto in un atto di violenza, caratterizzato dalla volontarietà del 
gesto che peraltro ha causato lesioni di non grave entità. 
La sanzione più equa e proporzionata ai fatti, tenuto conto, da una parte, della gravità dell’azione 
e delle conseguenze non gravi derivate e, dall’altra, dell’assenza di recidiva a carico del 
calciatore Vaccargiu e della sua lunga, antecedente e positiva storia calcistica di tesserato, è 
quella di un anno e mezzo di squalifica. 
Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Federale  riduce la squalifica a carico del 
calciatore Marco Vaccargiu fino al 14 ottobre 2017 e dispone la restituzione della tassa di 
reclamo. 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
G.Collu G.Schintu 

 
Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 14 Lu glio 2016  


