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Il Procuratore Federale f.f., a seguito delle verifiche eseguite dai pool ispettivi della Procura Federale, in 

relazione a quanto previsto dai Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da 

COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti e a quanto previsto 

dalla normativa federale, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: 

 

con riferimento al proc. n. 1106pf19-20 per violazioni di quanto prescritto dai richiamati protocolli, accertate in 

occasione della visita ispettiva del 25/06/2020: 

- Il sig. PACE Giuseppe, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la 

società Trapani Calcio s.r.l. 

- Il sig. MAZZARELLA Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società 

Trapani Calcio s.r.l. 

per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni 

per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di 

quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli 

Sanitari”:  

- La Società TRAPANI CALCIO S.r.l.  

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per il 

comportamento posto in essere dai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi del 

C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020,  che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli 

Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e 

validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto 
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con riferimento al proc. n. 1151pf19-20 per violazioni di quanto prescritto dai richiamati protocolli, accertate in 

occasione della visita ispettiva del 22/07/2020: 

e  con riferimento al proc. n. 198pf20-21 per violazioni di quanto prescritto dai richiamati protocolli, accertate in 

occasione delle indagini svolte nei giorni 12 e 13/09/2020: 

- la sig.ra PRETTI Monica, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserata all’epoca dei 

fatti per la società Trapani Calcio s.r.l  

- Il sig. MAZZARELLA Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società 

Trapani Calcio s.r.l. 

per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni 

per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di 

quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 e dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020 in 

caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, ratione temporis. 

- La Società TRAPANI CALCIO S.r.l.  

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per il 

comportamento posto in essere dai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi del 

C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020, 

ratione temporis, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al 

contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità 

sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto. 

 


