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COMITATO  PROVINCIALE DI COMO 

Commissione Giudicante 

 
 

DELIBERA n.2/A.S.2019/2020 del  

   

La Commissione Giudicante CSI Como, si è riunita presso la Sede del Comitato alle ore 21.00 del 13 

gennaio 2020, per deliberare in merito all'istanza di revisione presentata dal Sig. DOLCE Moris tesserato 

della Società ASD Ponte Chiasso 1995 partecipante all’attività Open a “7” riguardo ai provvedimenti assunti 

dal Giudice Unico con proprio comunicato nr. 15 del 12 dicembre 2020 nei confronti del Sig. DOLCE Moris 

inibito a svolgere attività CSI a tutto il 31 maggio 2020. 

 

ESAMINATO: 

 

 gli atti ufficiali della gara (rapporto dell'arbitro) in atti; 

 l’istanza di revisione presentata dal sig. Dolce Moris 

 

 

CONSIDERATO: 

che dagli atti esaminati nonché dall’audizione del ricorrente è emerso, a parziale giustificazione del 

comportamento del Dolce Moris, che la manata con cui lo stesso ha colpito il direttore di gara è stato 

successivo ad un gesto del direttore di gara tendente a farsi spazio essendosi trovato davanti al cancello di 

uscita del campo il sig. Dolce che protestava vivacemente e che la manata seppur data con rabbia ha causato 

al direttore di gara solo una leggera ferita al labbro. 

                                                                    

                                                                            P.Q.M. 
 

LA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE 

DELIBERA 

 

- di accoglier in parte l’istanza di revisione presentata dal Sig. DOLCE Moris riducendo 

l’inibizione dal 31 maggio 2020 al 29 FEBBRAIO 2020. 
 

 

 Avverso le presenti decisioni è ammesso ricorso alla Commissione Regionale Giudicante nei modi  e tempi 

 di cui all'articolo 122 e seguenti del vigente Codice Giustizia Sportiva. 

La segreteria provinciale è incaricata della  notifica della presente delibera agli  interessati e agli   eventuali 

aventi diritto. 

 

Pubblicata ed esposta all'albo della sede in Como in data 23 gennaio 2020 

 

Fto 

BARDELLI Ezio 

BERTONCIN Antonio (Segretario) 

GIANGUALANO Benedetto (Presidente) 

ROSSI Fernando 
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