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IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

il referto della gara del 10.02.20

ed a seguito al provvedimento di espulsione 

che il Sig. Carrusci, nei minuti finali della gara, a seguito dell’espulsione di due suoi compagni di squadra
ed in azione di gioco, si scagliava dalla panchina verso il DG, provando ad aggred
il Carrusci veniva espulso. Allontanatosi dal DG, si avvicinava minaccioso verso il commissario di campo, 
aggredendolo fisicamente, compiendo lo stesso gesto. A
minacciandolo utilizzando le seguenti frasi <<Tanto vengo un giorno qui e spacco il culo a tutti e due>> e 
lo aggrediva stringendogli nuovamente 
secondi 

 

di sospendere il sig. CARRUSCI DINO
10.11.2022. 

La squalifica è stata così calcolata : 

anni 2 di squalifica – art. 10 – atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima gara

mesi 6 di squalifica – art. 6 – atteggiament

mesi 3 di squalifica – art. 9 – atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni 
comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l’integrità fisica del direttore di
giocatore o un dirigente) 

      

      

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Piazza Giovanni XXIII 

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

 

VISTO 

 

.2020 ore 21.00 – Su Stampu San Benedetto vs Atletico Cagliari

al provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro nei confronti del Sig. Carrusci Dino

 

CONSIDERATO 

 

nei minuti finali della gara, a seguito dell’espulsione di due suoi compagni di squadra
iava dalla panchina verso il DG, provando ad aggredirlo. Conseguentemente 

Allontanatosi dal DG, si avvicinava minaccioso verso il commissario di campo, 
compiendo lo stesso gesto. A fine gara si avvicinava nuovamente al DG 

guenti frasi <<Tanto vengo un giorno qui e spacco il culo a tutti e due>> e 
nuovamente con forza il collo con la mano, tenendo la presa per alcuni 

SI DELIBERA 

 

CARRUSCI DINO da tutte le manifestazioni patrocinate dalla PGS

atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima gara

tteggiamenti minacciosi e gravemente minacciosi verso il direttore di gara

atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni 
comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l’integrità fisica del direttore di
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Su Stampu San Benedetto vs Atletico Cagliari 

del Sig. Carrusci Dino 

nei minuti finali della gara, a seguito dell’espulsione di due suoi compagni di squadra 
irlo. Conseguentemente 

Allontanatosi dal DG, si avvicinava minaccioso verso il commissario di campo, 
fine gara si avvicinava nuovamente al DG 

guenti frasi <<Tanto vengo un giorno qui e spacco il culo a tutti e due>> e 
, tenendo la presa per alcuni 

patrocinate dalla PGS fino a tutto il 

atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima gara 

i minacciosi e gravemente minacciosi verso il direttore di gara 

atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni 
comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l’integrità fisica del direttore di gara, un 
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