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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE 
 
DELIBERA n. 1 A.S.2020/2021 del 5 luglio 2011 
 
 
 

La Commissione Giudicante CSI di Como, riunitasi presso la sede del Comitato in data 5 luglio 2021 
ha deliberato in merito all’istanza di revisione presentata dalla società A.S.D. LENNO riguardo alle 
decisioni deliberate dal Giudice Sportivo con Comunicato nr. 9 del 17 giugno 2021 relative alla gara 
della categoria Open a 7 nr. 78 ASD Sala Comacina – ASD Lenno B disputata il 9 giugno 2021, 
 
PRESO ATTO CHE L’ISTANZA DI REVISIONE: 
 

- Risulta pervenuta, tramite invio di mail, in data 29 giugno 2021 ben oltre il termine di 3 
giorni, previsto dall’art. 80 del Regolamento di Giustizia Sportiva, dalla data di 
pubblicazione del comunicato ufficiale che è stato pubblicato il 17 giugno 2021 ed 
indirizzata direttamente al Giudice Sportivo anziché alla Commissione Giudicante, unico 
organo titolato alla revisione dei provvedimenti in prima istanza. 

- Non risulta versata la prevista tassa di reclamo; 
- Riferendosi al risultato di una gara copia dell’istanza va inviata alla controparte (ASD Sala 

Comacina) allegando all’istanza presentata all’organo giudicante la ricevuto comprovante 
tale invio, che in questo caso è mancante. 

 
P.Q.M. 

 
LA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ DEI VOTI 
 
 

Per i vizi di forma sopra elencati, alcuni dei quali determinanti nel costituire l’inammissibilità 
dell’istanza di riesame presentata la stessa è dichiarata inammissibile e quindi non esaminata. 

 
Avverso le presenti decisioni è ammesso ricorso alla Commissione Regionale Giudicante nei modi e 
tempi di cui agli articoli 84 e seguenti del vigente Codice di 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 6 luglio 2021 alle ore 15.00 
 
 
F.to Bardelli Ezio 
       Campagnoli Luciano (presidente) 
       Giangualano Benedetto 
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