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26 agosto 2006

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A
Ammende ufficiali - stagione 2006/’07
Con delibera del 23 agosto 2006, Il Consiglio Federale della Lega FantaMax ha deciso di penalizzare di n. 3
punti da scontare nel campionato 2006/’07 la società Lacoste F.C. del presidente Biagio Madonna dopo le
note vicende estive.
Come si evince dalla sottostante delibera, l’Avvocato Madonna viene punito per non aver rispettato i
termini di iscrizione al FantaMax, oltreché per un comportamento non consono all’etica sportiva:
“La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle
disposizioni federali in materia di ammissione al FantaMax è punita, per ogni inadempimento, con le
sanzioni dell’ammenda o di numero tre punti di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle
medesime disposizioni federali.”

RICORSO
Si ricorda che la società Lacoste F.C. ha facoltà di fare ricorso scritto, redatto con le dovute motivazioni,
per mano del suo presidente entro 30 gg. dalla data del mercato (8 settembre 2006), ma in caso di ricorso
respinto, andrebbe incontro alla violazione della clausola compromissoria che vede la Federazione garante
e giudice unico degli avvenimenti interni al FantaMax. Si ricorda in merito la seguente disposizione federale:
“Ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque
tendenti alla elusione dell’obbligo di sottostare alle disposizioni delle Federazione, fatta salva l’applicazione
di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
a) inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a mesi sei per tutte
le altre persone fisiche;
b) irrogazione di un’ammenda che consta nel pagamento di una cassa di birra Moretti da 66 cl., da scontare
al successivo fantamercato.
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Ravenna,
11 settembre 2006

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A
Delibera ufficiale sulla Penalizzazione della Lacoste F.C.
Con delibera del 23 agosto 2006, Il Consiglio Federale della Lega FantaMax aveva penalizzato
di n. 3 punti da scontare nel campionato 2006/’07 la società Lacoste F.C. del presidente Biagio
Madonna dopo le note vicende estive.
A valle del comportamento impeccabile assunto dagli organi ufficiali della Lacoste F.C. in sede
di mercato e vista la rinuncia di questi ultimi a rivalersi nelle sedi competenti tramite un ricorso
ufficiale,

Il consiglio del FantaMax DELIBERA quanto segue:

Sono da considerarsi cancellati interamente i tre punti di penalizzazione a carico della Lacoste
F.C. che, grazie al comportamento esemplare e corretto, vede tramutarsi la penalizzazione
nell’irrogazione di un’ammenda che consta nel pagamento di una cassa di birra Moretti da 66
cl., da scontare al successivo fantamercato estivo.
Resta inteso che la società Lacoste F.C. abbia compiuto un atto ritenuto non consono all’etica
sportiva che pervade il FantaMax. Pertanto, se la società stessa dovesse incorrere in altri
comportamenti irregolari nel corso di 24 mesi a partire da Agosto 2006, ne sarà tenuto conto
come aggravante nella decisione delle future sanzioni.
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