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Commissione Territoriale Giudicante 

Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco 

Delibera C.T.G. n. 2 del 17 dicembre 2021 

 

In seguito ai fatti accaduti in occasione della gara del 15 novembre 2021 disputata a Costa Masnaga 

LEONI DI COSTA vs NACTIONAL SIRONE del Campionato Open a 7 – Girone E – Zona Laghi 

 

il giudice competente, in ottemperanza dell’Art. 87 del regolamento di giustizia sportiva, provvedeva alla 

sospensione cautelare del sig. Alvino Luigi con comunicato in data 20 novembre 2021. 

Successivamente si procedeva a convocarlo in base all’Art. 86 in audizione per sentire la sua versione dei 

fatti. Dopo un primo tentativo telefonico per trovare una data che conciliasse gli impegni di tutti (non andato 

a buon fine), si è arrivati alla convocazione per il 17 dicembre 2021 (inviata il 12/12/2021); il sig. Alvino 

rispondeva il giorno prima della convocazione di non poter essere presente per impegni di lavoro e che 

aveva già inviato al presidente di comitato una memoria difensiva. 

Si è proceduto quindi ad esaminare gli atti. 

Durante la gara, nelle funzioni di assistente di parte (in sostituzione del tesserato iscritto in distinta che era 

assente), parlando con il pubblico esternava commenti irriguardosi nei confronti dell’arbitro, sui quali il 

direttore di gara ha preferito sorvolare. 

Al termine della gara, il sig. Alvino che aveva le chiavi dello spogliatoio dell’arbitro, ritardava a farsi vedere 

per aprirgli lo spogliatoio. Cercato dall’arbitro e invitato ad aprire lo spogliatoio, si rifiutava di farlo rivolgendo 

al direttore di gara frasi irriguardose e offensive. Dopo un’ulteriore attesa, e solo dopo che l’arbitro aveva 

minacciato di far intervenire i carabinieri, il sig. Alvino gli apriva lo spogliatoio rivolgendogli ancora frasi 

irriguardose e offensive. 

All’esterno dall’impianto sportivo, mentre l’arbitro verificava le condizioni della sua auto, arrivava anche il 

sig. Alvino che iniziava a inveire contro il direttore di gara con frasi gravemente irriguardose e offensive nei 

confronti dei suoi familiari, e, avvicinandosi faccia a faccia, terminava con frasi intimidatorie nei suoi 

confronti. 

La memoria difensiva riporta gli stessi fatti descritti ascrivendo al direttore di gara un atteggiamento 

arrogante e intimidatorio. 

Pertanto in considerazione dell’Art. 77 “Fonti per l’amministrazione della giustizia sportiva”, considerando 

come aggravante la qualifica di Presidente della società Costa Macho del signor Alvino, quest’ufficio 
 

Delibera i seguenti provvedimenti: 
 

• Di inibire sino al 31 agosto 2022 il dirigente della società Costa Macho sig. Alvino Luigi tessera N. 

13600712 a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 

sportiva al riguardo; 

• di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società Costa Macho. 
 

Questa delibera viene inviata il 19 novembre 2021 via email alla società sportiva Costa Macho e 

successivamente pubblicata sul prossimo comunicato della zona laghi. 

 

Lecco, 17 dicembre 2021.                                          La Commissione Territoriale Giudicante  

 
 


