
LEGA A 7 TERAMO
“Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica”

COMUNICATO UFFICIALE N. 15042022
1. RISULTATI e CLASSIFICHE - Il giudice unico di disciplina, esaminati i referti arbitrali (eventuali rapporti

di  gara,  osservazioni scritte,  riserve scritte,  memorie o relazioni dei  Commissari  di  campo),  controllate le
distinte squadra per verifica esclusione di giocatori  con squalifiche pendenti ed esaminati eventuali ricorsi
avverso la regolarità gara (inoltrati alla segreteria entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della
gara.) e  ai sensi delle norme del regolamento LEGA A 7 TERAMO 2021/2022 decide: - L’omologazione delle
gare, confermando risultati e classifiche come da link  

2. http://www.legaa7.it/calendar/11-giornata-legaa7-ss2122/

e relativi provvedimenti disciplinari. 

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

• A carico di Gruppo Sportivo/BAS/ASD – NESSUNO

• A carico di Dirigenti – NESSUNO

• A carico di Atleti:
- Luca Francavillese (FC Bombonera), 2 (due) giornata, salta 12^+13^;
- Gianmarco Di Felice (Tele Lecco), 1 (una) giornata, salta 12^;
- Loreto Ruggieri (Kondor PDA), 1 (una) giornata, salta 12^;
-Antonello D’Auditorio (Orange Bar3000) 1 (una) giornata, salta 12^;

• Elenco diffidati

sul sito legaa7.it alla pagina  http://www.legaa7.it/doc/regolamenti/

si possono scaricare i moduli per 
Ricorso  http://www.legaa7.it/wp-content/uploads/2020/02/RicorsoLegaa7ProvvedimentoDisciplinareV3.pdf  
e o
Reclamo http://www.legaa7.it/wp-content/uploads/2020/02/ReclamoLegaa7AvversoIrregolaritaGaraV3.pdf 

Ricorso e/o Reclamo da inoltrare alla segreteria mezzo mail a segreteria@tutticonvocati.net o mezzo whatsApp al 3476196919 (Raffaele)

Ricorso provvedimento disciplinare da inoltrare entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale.
Esempio: pubblicazione comunicato ufficiale ore 23:59 di Venerdì 7 Febbraio 2020, termine ultimo per invio ricorso ore 24 di Lunedì 10 Febbraio 2020

Reclamo avverso irregolarità gara da inoltrare entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara 
Esempio: disputa gara ore 21:30 di Giovedì 13 Febbraio 2020, termine ultimo per invio ricorso ore 24  di Venerdì 14 Febbraio 2020
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