
   

 
 
 
 
 

RICORSI 
AL 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 
---------- 

 
RECLAMI 

ALLA 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE MODULI PER  
PREDISPOSIZIONE  

RICORSI E RECLAMI 
 
 
 
 
 
 
a cura dell’avv. Giammario Schippa, 
presidente della Corte sportiva d’appello e del Tribunale federale del 
Comitato Regionale Marche – F.I.G.C. – L.N.D. 

 
 

  



 
 

PREANNUNCIO DI RICORSO 
(a mezzo di posta elettronica certificata) 

 

     

     

   Ill.mo Sig. 

Giudice Sportivo Territoriale 

presso il Comitato Regionale Marche  

(o presso la Delegazione Provinciale di ________ ) 

FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: ____________________________________ 

 

 

  e Spett.le 

Società __________________________________ 

(controparte) 

PEC: ____________________________________ 

 

 

   

 La società ________________________________________ preannuncia ricorso per la gara 

__________________________ - _____________________________ del campionato di 

______________________________________  disputata il ___ / ___ / ______ .  

 

 Si autorizza l’addebito del contributo sul nostro Conto Societario.  

    

  Il Presidente della società  

    

    

    

 

  



 
 

PREANNUNCIO DI RECLAMO 
(a mezzo di posta elettronica certificata) 

 

     

     

   Ill.mo Sig. 

Giudice Sportivo Territoriale 

presso il Comitato Regionale Marche  

FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: marche@pec.figcmarche.it 

 

 

  e Spett.le 

Società __________________________________ 

(controparte) 

PEC: ____________________________________ 

 

 

   

 La società ________________________________________ preannuncia reclamo avveros 

la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche / della 

Delegazione Provinciale di ____________ pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. _____ del  

___ / ___ / ____ con la quale è stata disposta la ripetizione della gara (ovvero) con la quale è 

stata applicata alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara 

__________________________ - _____________________________ del campionato di 

______________________________________  disputata il ___ / ___ / ______ .  

 

 Si autorizza l’addebito del contributo sul nostro Conto Societario.  

    

  Il Presidente della società  

    

    

    

 

  



 
 

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
(a mezzo di posta elettronica certificata) 

 

     

 (CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)  

   Ill.mo Sig. 

Giudice Sportivo Territoriale 

presso il Comitato Regionale Marche  

(o presso la Delegazione Provinciale di ________ ) 

FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: ____________________________________ 

 

 

  e Spett.le 

Società __________________________________ 

(controparte) 

PEC: ____________________________________ 

 

 

  

La società _____________________________________ con sede in ______________________ , in 

persona del Presidente pro-tempore, sig. _________________________ , propone formale 

RICORSO 

Avverso la regolarità della gara ____________________ - _______________________ del 

campionato di ___________________________  disputata il ___ / ___ / ______ per i seguenti 

MOTIVI 

_________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra esposto e ritenuto 

CHIEDE 

Che alla società ______________________ venga inflitta la punizione sportiva della perdita della 

gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. 

(ovvero) che venga disposta la ripetizione dell’incontro in esame.  

 

  Il Presidente della società  

    

 Allegati:   

 a) Ricevuta del preannuncio di ricorso;  

 b) Ricevuta comprovante l’invio di copia del presente ricorso alla controparte;  

 c) I seguenti mezzi di prova: ____________________________________________________  

    

 

  



 
 

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
(a mezzo di posta elettronica certificata) 

 

     

 (CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)  

   Spett.le 

Corte Sportiva di Appello Territoriale  

del Comitato Regionale Marche FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: marche@pec.figcmarche.it 

 

  

La società _____________________________________ con sede in ______________________ , in 

persona del Presidente pro-tempore, sig. _________________________ , propone formale 

RECLAMO 

Avverso la sanzione della squalifica per __________ gare effettive (o fino al ___ / ___ / ______ ) del 

calciatorie ___________________________  applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera 

pubblicata in data ___ / ___ / ______ sul Comunicato Ufficiale n° _____ del Comitato/Delegazione 

Provinciale di _______________, in ordine alla gara ____________________ - 

_______________________ del campionato di ___________________________  disputata il ___ / 

___ / ______ per i seguenti 

MOTIVI 

_________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra esposto e ritenuto 

CHIEDE 

Che la Corte Sportiva di Appello Territoriale adita voglia annullare la squalifica al calciatore 

______________________  

(ovvero)  

riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore 

______________________  in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. 

(Qualora la reclamante lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente. 

 

  Il Presidente della società  

    

    

 Si allegano i seguenti documenti:   

 a) ___________________________________ ;  

 b) ___________________________________ ;  

    



 
 

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
(a mezzo di posta elettronica certificata) 

 

     

 (CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)  

   Spett.le 

Corte Sportiva di Appello Territoriale  

del Comitato Regionale Marche FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: marche@pec.figcmarche.it 

 

  e Spett.le 

Società __________________________________ 

(controparte) 

PEC: ____________________________________ 

 

  

La società _____________________________________ con sede in ______________________ , in 

persona del Presidente pro-tempore, sig. _________________________ , propone formale 

RECLAMO 

Avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con 

delibera pubblicata in data  ___ / ___ / ______ sul Comunicato Ufficiale n. ______ del Comitato 

Regionale Marche / della Delegazione Provinciale di ________________, in relazione alla gara  

____________________ - _______________________ del campionato di 

___________________________  disputata il ___ / ___ / ______ per i seguenti 

MOTIVI 

_________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra esposto e ritenuto, 

CHIEDE 

Che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale adita voglia annullare la delibera impugnata e 

conseguentemente disporre la ripetizione / il recupero della gara in esame  

(ovvero)  

che alla società ________________ venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in 

esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; in subordine, la 

ripetizione / il recupero della gara 

 

  Il Presidente della società  

    

 Allegati:   

 a) Ricevuta comprovante l’invio di copia del presente reclamo alla controparte;  

 b) I seguenti documenti  

    

 



 
 

CONTRODEDUZIONI 

(a mezzo di posta elettronica certificata) 
 

     

 (CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)  

   Spett.le 

Corte Sportiva di Appello Territoriale  

del Comitato Regionale Marche FIGC-LND 

SEGRETERIA 

PEC: marche@pec.figcmarche.it 

 

  e Spett.le 

Società __________________________________ 

(controparte) 

PEC: ____________________________________ 

 

  

La società _____________________________________ per resistere al reclamo del ___ / ___ / 

_____ proposto dalla società ______________________ , avverso la regolarità della gara 

____________________ - _______________________ del campionato di 

___________________________  disputata il ___ / ___ / ______ formula le seguenti 

CONTRODEDUZIONI 

_________________________________________________________________________________ 

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Corte Sportiva di Appello Territoriale adita voglia: 

1. Dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto; 

2. Respingere comunque l’impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto. 

 

(se lo desidera) Chiede di essere ascoltato personalmente. 

 

 

  Il Presidente della società  

    

 Allegati:   

 a) Ricevuta comprovante l’invio delle presenti controdeduzioni alla controparte;  

 b) I seguenti documenti  

    

 
*Nel caso preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo Territoriale delle Delegazioni Provinciali, il 

preannuncio stesso dovrà essere intestato ed indirizzato al Giudice competente agli indirizzi 

descritti nel vademecum. 

 

 


