
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA 

 
 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 
indagini di cui al procedimento n. 124 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg.ri Luigino 
LEPORE e Oscar MACARO, avente ad oggetto la seguente condotta: 
 

LEPORE Luigino, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. VIS 
FONDI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di 
Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto le funzioni di 
Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara 
VIS FONDI – CIAMPINO ANNI NUOVI del 10.03.2019, valevole per il Campionato 
Under 15 C5 Maschili Roma s.s. 2018-19, in cui sono stati utilizzati, nelle fila della 
A.S.D. VIS FONDI, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori: LIKA 
Matteo, SORRENTINO Pierfrancesco, PEZA Abaz, LO BORGO Andrea, MEKA 
Manuel, GIARDINO Andrea, PALUDI Tiziano, PAPARELLO Alessandro e DI 
TROCCHIO Manuel, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare 
posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i 
medesimi partecipassero alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica 
copertura assicurativa; 
 
MACARO Oscar, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. VIS 
FONDI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di 
Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto le funzioni di 
Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: 
VIS FONDI – ACCADEMIA SPORT LATINA C5 del 10.02.2019, ALBANO 
CALCIO A 5 – VIS FONDI del 17.02.2019 e VIS FONDI – MEETING CLUB del 
24.03.2019 tutte valevoli per il Campionato Under 15 C5 Maschili Roma s.s. 2018-19, 
in cui sono stati utilizzati, nelle fila della A.S.D. VIS FONDI, in posizione irregolare 
perché non tesserati, e con specifico riferimento, per ciascuno di essi, alle distinte gara 
delle singole partite, i calciatori:  PEZA Abaz, MEKA Manuel, GIARDINO Andrea, 
DI FAZIO Giuseppe, LO BORGO Andrea, SORRENTINO Pierfrancesco, LIKA 
Matteo, PAPARELLO Alessandro, DI BIASIO Giovanni, HARIZAJ Gabriele, 
ZENOBIO Carlo, PALUDI Tiziano, DE CAROLIS Antonio e PANARIELLO Bruno, 
sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei 
calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi 
partecipassero alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica 
copertura assicurativa; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 
formulata dai Sigg.ri Luigino LEPORE e Oscar MACARO; 

 
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 
 
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 
 



 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione 
per il Sig. Luigino LEPORE, e di giorni 60 (sessanta) per il Sig. Oscar MACARO; 

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
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