
Comunicato n. 21                                                                                                            Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maggio 2019 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA 
Lega Calcio Cosenza 

Via Spagna 38 – 87036 RENDE (CS) 
Tel. e fax 0984 017407 
Cellulare: 349 7005886 

e-mail: calcio@mspcosenza.it 
www.mspcosenza.it  

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 
26 maggio 2019 

 
 
 
 
  

mailto:calcio@mspcosenza.it
http://www.mspcosenza.it/


Comunicato n. 21                                                                                                            Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Giudice Sportivo 1^ Istanza 
 
 

La società sportiva L.S. CARIATESE partecipante al Campionato di calcio a 5 Femminile 

2018/2019, organizzato dal Comitato Provinciale Cosenza MSP Italia, per tramite il 

suo legale rappresentante Giuseppe Francesco Matera propone ricorso avente come 

oggetto la “MANCATA SEGNALAZIONE TESSERATI FIGC”. 

Il ricorso datato 13/05/2019 pervenuto il 16/05/2019 è corredato di tassa, per come 

prevede la Normativa, effettuata con bonifico del 21/05/2019. 

Nelle motivazioni la L.S. CARIATESE sostiene che la squadra NGS VIRTUS DIAMANTE 

(subentrata a campionato in corso), schiera in campo durante le gare del campionato 

stesso n. 2 giocatrici FIGC in attività e tesserate con la società New Team Roggiano 

squadra, quest’ultima, partecipante al campionato FIGC di serie C nazionale. 

Le giocatrici in essere segnalate sono: NASO SERENA e MARTORELLI FRANCESCA. 

Nel dettaglio la ricorrente L.S. CARIATESE segnala che nelle gare del 24/03/2019 e del 

12/05/2019 valide rispettivamente per la 5^ giornata di andata e ritorno del 

campionato già menzionato, le giocatrici segnalate, non solo sono inserite in distinta 

senza essere segnalate, ma prendono parte contemporaneamente alle gare, citando 

quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 4 del 30/11/2018 che stabilisce: “In 

deroga a quanto stabilito dall’art. 27 della Normativa 2018 è ammesso il 

tesseramento di n. 2 calciatrici FIGC in attività partecipanti ai campionati di serie C 

calcio a 11 e 5, ma solo una può essere inserita in distinta e contrassegnata”. 

La L.S. CARIATESE allega al ricorso foto, con la presenza delle calciatrici impiegate 

datate settembre e ottobre 2018 oltre al numero matricole FIGC delle stesse. 

Nei fatti, dalla documentazione acquisita presso il Comitato si evidenzia che la 

calciatrici NASO SERENA e MARTORELLI FRANCESCA sono inserire nelle distinte della 

squadra NGS VIRTUS DIAMANTE senza essere contrassegnate come calciatrici FIGC 

per come previsto dall’articolo sopra indicato, ma è pur vero che da una dichiarazione 

inviata dalla società ASD ROGGIANO NEW TEAM (matricola 942155) si evince che le 

calciatrici NASO SERENA e MARTORELLI FRANCESCA nel 2019 non hanno preso parte 

ad alcuna gara ufficiale o allenamento con la società ASD ROGGIANO NEW TEAM 

(ultima gara New Team – Chieti del 02/12/2018) quindi non svolgendo alcuna attività. 

Pertanto se sul comunicato ufficiale n. 4 del 30/11/2018 le norme prevedono il 

tesseramento di due calciatrici FIGC in attività di cui solo può essere inserita in distinta 

contrassegnandola, è pur vero che le calciatrici NASO SERENA e MARTORELLI 

FRANCESCA non avendo preso parte ad attività ufficiali della ASD ROGGIANO NEW 

TEAM nel 2019, ma giocando solo ed esclusivamente con la squadra NGS VIRTUS 
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DIAMANTE (con normale nulla osta) nel campionato amatoriale di calcio a 5 femminile 

organizzato dal Comitato provinciale di Cosenza MSP Italia, non possono essere 

considerate giocatrici in attività FIGC e quindi non vi era l’obbligo di segnalazione in 

distinta e avevano diritto quindi a giocare contemporaneamente. 

Per quanto sopra si delibera: 

1. Di rigettare il ricorso della L.S. CARIATESE 

2. Di incamerare la tassa ricorso 

3. La comunicazione alle squadre interessate 

4. La pubblicazione sul comunicato ufficiale 

 

Si comunica inoltre che la società L.S. CARIATESE può ricorrere al Giudice Sportivo di 

2^ Istanza entro i termini stabiliti dalla Normativa. 

 

Rotonda li, 26 maggio 2019 

 

                                                                                       Giudice Sportivo 1^ Istanza 
                                                                                           Avv. Francesco Tonelli 
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