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COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 25/11/2019 
 

COMMISSIONE DISCIPLINARE 
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 

 
Procedimento disciplinare n. 11/2019 avente ad oggetto “Denuncie dei Sigg.ri Matias Roman Castro e 

Nicolas Leonel Castro aventi ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della Società Tre Fiori 

di importi previsti negli accordi rispettivamente sottoscritti dalle parti per la stagione 2018/2019 e la 

presunta difformità tra i medesimi accordi sottoscritti dai calciatori e quelli recanti la firma del 

Presidente” e l’acquisizione nell’ambito del procedimento n. 11/2019 dell’esposto della Società S.S. TRE 

FIORI F.C. del 30 luglio 2019. 

 

La Commissione Disciplinare della FSGC: 

- visto l’atto di deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio del 5 

novembre 2019;  

- visti i documenti allegati al presente procedimento disciplinare;  

- viste le memorie depositate dai soggetti deferiti;  

- preso atto della requisitoria del Procuratore Federale e delle richieste sanzionatorie formulate; 

- preso atto delle difese dei legali delle parti deferite;  

- applicata, ove ne sussistano i presupposti, la riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 32 reg. Disciplina 

(Collaborazione degli incolpati), 

 

1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le 

violazioni ascritte di cui all’art. 1, comma 2° e di cui all’art. 7, comma 2° Reg. Disciplina, per non avere 

provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in 

virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C., irroga, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7, comma 4°, del Reg. Disciplina, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 a carico del signor Casali 

Aster, all’epoca dei fatti Dirigente della Società Tre Fiori F.C.; 

 

2) non accoglie il deferimento della Procura Federale della F.S.G.C. del tesserato signor Benedettini 

Giacomo, all’epoca dei fatti Dirigente e Legale Rappresentante della Società Tre Fiori F.C., per le violazioni 

ascritte di cui all’art. 1, comma 2° e di cui all’art. 7, comma 2° Reg. Disciplina, per non avere provveduto al 

pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei 

contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C.;  

 

3) non accoglie il deferimento della Procura Federale della F.S.G.C. della Società Tre Fiori F.C., per le 

violazioni dell’art. 3 comma 2° Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte 

poste in essere dal proprio Dirigente e Legale Rappresentante sig. Giacomo Benedettini;   
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4) accoglie il deferimento della Procura Federale della F.S.G.C. della Società Tre Fiori F.C., a titolo di 

responsabilità oggettiva, ex art. 3, comma 2° del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte 

ascritte al proprio Dirigente, all’epoca dei fatti, signor Aster Casali, ed irroga, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7, comma 6° del Reg. Disciplina, la sanzione dell’ammenda pari ad € 500,00;   

 

5) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le 

violazioni ascritte di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del 

materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, 

irroga, ai sensi dell’art. 28, comma 1° Reg Disciplina, la sanzione della deplorazione a carico del signor 

Matias Roman Castro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C.; 

 

6) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le 

violazioni ascritte di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del 

materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, 

irroga, ai sensi dell’art. 28, comma 1° Reg Disciplina, la sanzione della deplorazione a carico del signor 

Nicolas Leonel Castro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C.. 

 

San Marino, 23 novembre 2019 

 

 

                                                                                           La Commissione Disciplinare 

 

 

 

 

 

 
         La Segreteria  
           Elisa Felici 
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