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IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

il referto della gara del 

ed a seguito al provvedimento di espulsione 

sigg. Atzeni Riccardo (squadra Evoque) e Congiu Francesco (squadra Real Simius)

Che al 2° minuto del secondo tempo 
sferrava all’altezza del viso un pugno. Ques
Atzeni. Le squadre non riuscivano a dividere i due atleti i quali venivano da me espulsi ma che si 
ostinavano a non voler lasciare il terreno di gioco, continuando a proferirsi vicendevolmente sp
parole offensive. Il direttore di gara richiamava così i capitani delle due squadre che e decideva di 
sospendere la gara al 16° minuto del secondo tempo.

di sospendere sigg. ATZENI RICCARDO

da tutte le manifestazioni patrocinate dalla PGS

La squalifica è stata così calcolata : 

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 gara, un 
giocatore o un dirigente) 
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IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

 

VISTO 

 

il referto della gara del 27.02.2020 ore 21.00 – Evoque vs Real Simius

al provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro nei confronti dei

Atzeni Riccardo (squadra Evoque) e Congiu Francesco (squadra Real Simius)

 

CONSIDERATO 

 

 il sig. Atzeni Riccardo si avvicinava al Sig. Congiu Francesco e gli 
sferrava all’altezza del viso un pugno. Quest’ultimo rispondeva con una serie di pugni al volto del sig. 
Atzeni. Le squadre non riuscivano a dividere i due atleti i quali venivano da me espulsi ma che si 
ostinavano a non voler lasciare il terreno di gioco, continuando a proferirsi vicendevolmente sp
parole offensive. Il direttore di gara richiamava così i capitani delle due squadre che e decideva di 
sospendere la gara al 16° minuto del secondo tempo. 

SI DELIBERA 

 

ATZENI RICCARDO (squadra Evoque) e CONGIU FRANCESCO (squadra Real Simius)

patrocinate dalla PGS fino a tutto il 27.05.2020. 

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

confronti dei 

Atzeni Riccardo (squadra Evoque) e Congiu Francesco (squadra Real Simius) 

il sig. Atzeni Riccardo si avvicinava al Sig. Congiu Francesco e gli 
t’ultimo rispondeva con una serie di pugni al volto del sig. 

Atzeni. Le squadre non riuscivano a dividere i due atleti i quali venivano da me espulsi ma che si 
ostinavano a non voler lasciare il terreno di gioco, continuando a proferirsi vicendevolmente spintoni e 
parole offensive. Il direttore di gara richiamava così i capitani delle due squadre che e decideva di 

(squadra Real Simius) 

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