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COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA 

 
 

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 
indagini di cui al procedimento n. 1340 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luca 
ODORICI avente ad oggetto la seguente condotta: 
 
LUCA ODORICI, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui 
all’art 1 bis , comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo svolto attività rilevante 
per l’ordinamento federale, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di 
Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 
nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare 
Mezzolara – Ambrosiana del 18/11/2017, Virtus Vecomp - Mezzolara del 25/11/2017, 
Mezzolara – Rimini del 02/12/2017, Mezzolara – Imolese del 09/12/2017, Legnago - 
Mezzolara del 16/12/2017, Lentigione Calcio - Mezzolara del 20/01/2018, Mezzolara – 
Castelvetro del 10/02/2018, Este - Mezzolara del 17/02/2018 e Mezzolara - Correggese 
del 17/03/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali 2017/2018, nelle file della 
Società Ssd Arl Mezzolara, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi 
sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di 
specifica copertura assicurativa; 

 
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Luca ODORICI; 
 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 
 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 
 

 rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. 
Luca ODORICI; 

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
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