
Commissione Football Americano  
 

  Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Lecco 
  Via G.B. Grassi snc – 23900 LECCO email: segreteria@csi.lecco.it Pag. 1/1 

 

Comunicato n. 5 del 14/12/2019 
 

Campionato 7 - League  
 

Gare Omologate 
N°GARA GIRONE SQUADRA A SQUADRA B DATA ORA PT.A PT.B 

011 NORD West Coast Raiders Wildcats Cremona 07/12/19 20:00 40 12 

018 NORD Cocai Terraferma Vikings Cavallermaggiore 08/12/19 15:00 0 39 

019 SUD Spiders Salento Eagles Salerno 08/12/19 14:00 21 0 

 
 

Ammissione alle fasi finali 
 

Si ricorda che tutte le società devono provvedere al saldo dell’estratto conto entro la data 
indicata, utilizzando le modalità specificate nella mail che è stata inviata dalla Segreteria del CSI 
Lecco. Nel caso in cui una o più società non avessero provveduto a regolarizzare la propria 
posizione economica verso il comitato organizzatore entro il 22 Dicembre 2019, quest’ufficio non 
le ammetterà alla Post-season sostituendole con le squadre in regola secondo le classifiche per 
girone. 
 

Provvedimenti  
Gara n. 011 West Cost Raiders – Wildcats Cremona 

Società West Coast Raiders: richiamo ufficiale per distinta errata. Mancano tipo e 
numero del documento di riconoscimento di vari giocatori nonché del dirigente 
responsabile e dell’allenatore. 

 Società West Coast Raiders: richiamo ufficiale ed ammenda di € 30.00 per mancato 
tesseramento degli addetti alla catena ed al conta down. 

 

Gara n. 019 Spiders Salento – Eagles Salerno Il giudice unico, rilevato dagli atti che la gara non è 

stata giocata per mancata presentazione della società Eagles Salerno, e considerando: 

 Il preavviso telefonico effettuato nella mattinata del giorno 08/12/2019 comunicando il 
guasto all’autobus noleggiato, e successivamente l’impossibilità di raggiungere il campo 
da gioco tramite mail arrivata alle ore 12:09; 

 le successive motivazioni e documentazioni portate a conoscenza di questo ufficio 
mediante mail il giorno 13/12/2019 alle ore 17:40,  

delibera  

 l’omologazione della gara con il risultato di 21-0 per mancata presentazione sul campo 
da gioco  della società ospitata, 

 di accogliere parzialmente le giustificazioni della stessa società Eagles Salerno, secondo 
l’articolo 75 comma 1b di Sport In Regola ed. 2019. Viene disposta difatti unicamente la 
perdita della gara nelle forme previste dall’articolo art. 72 comma 1, con esclusione 
delle sanzioni accessorie. 

 
Pubblicato il 14 dicembre 2019  
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