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CAMPIONATO CALCIO A 11 “Over 35” 2021/2022 
 

 

COMUNICATO N. 07bis DEL 17/12/2021    

OGGETTO :reclamo della soc. Atletico Salerno avverso posizione 

del tesseramento dell’atleta Michele Amato della soc. Ass. Calcio 

Forense Salerno,gara del 6/12 c.a. :  

 

La soc. Atletico Salerno propone reclamo circa la 

regolarità della gara in oggetto,adducendo che vi abbia preso 

parte l’atleta Michele Amato(13/10/1987) della soc.Ass. Calcio 

Forense Salerno già tesserato presso altra federazione (FIGC-

soc.Olimpic),per cui impossibilitato a parteciparvi in base all’art.3 

del regolamento dello stesso torneo. 

 

In controdeduzione, la soc.Ass. Calcio Forense Salerno, 

fa pervenire a questo giudice,come prova dello status di 

“svincolato”del proprio atleta,un documento datato 3/12 c.a.in 

cui compare il nominativo dell’atleta tra quelli cui la soc. Olimpic 

ne richiede lo “svincolo” alla FIGC. 

 

 

In merito, 

La semplice richiesta sicuramente nn certifica l’avvenuto 

“svincolo” dell’atleta,che si concretizza con la pubblicazione di un 

apposito elenco ove son inclusi tutti gli atleti cui le società di 

appartenenza,han concesso lo “svincolo”.Tale elenco, detto degli 

“svincolati”, verrà pubblicato dalla LND-Campania dopo il 

16/12/c.a.(data ultima per richiedere lo svincolo) e, sarà da 

quella data, ove trovasse riscontro la presenza nel su citato 

elenco dell’atleta Michele Amato, che potrà considerarsi 

“svincolato” 



CAMPIONATO CALCIO A 11 “OPEN” – ANNO 2019/2020 

FOGLIO N.  
 

Nè vale quanto argomentato dalla controdeducente, 

secondo la quale, la data del 16/12 c.a. ha rilevanza ma 

esclusivamente perchè “è prevista solo ed esclusivamente per i 

nuovi tesserati figc”(in copia soc.avv salerno) in quanto,nel caso 

in oggetto del reclamo, interessa lo status di “svincolato”o meno 

dell’atleta al momento della sua partecipazione alla gara. 

 

                             P.Q.M.                                                               

a)si accoglie il reclamo della soc.Atletico Salerno(art.3 reg 

uff.camp. Open 35 2021/22) 

b)si commina alla soc. Ass. Calcio Forense Salerno la perdita 

della gara col punteggio di 3-0 

c)si penalizza la soc. Ass. Calcio Forense Salerno di punti 50 in 

classifica disciplina(art.21 reg.uff camp.over35 21/22) 

d)si dispone la restituzione della tassa reclamo alla proponente. 

 

Inoltre,questo giudice,d’ufficio,dispone la perdita della gara Ass. 

calcio Forense Salerno-Hispanika del 13/12 c.a. alla soc. Ass. 

Calcio Forense Salerno,col punteggio di 0-3, per la 

partecipazione alla gara dell’atleta Michele Amato. 

 

 

Salerno 17/12/2021 

 

Il giudice unico 


