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COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA 

 
 

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 
indagini di cui al procedimento n. 1026 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giosuè 
COPPA avente ad oggetto la seguente condotta: 
 
GIOSUÈ COPPA, in qualità di allenatore di base, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, 
del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 38 del Regolamento del Settore 
Tecnico, 19 delle N.O.I.F., e 31 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in 
combinato disposto con quanto stabilito dal medesimo Settore, con i Comunicati Ufficiali 
n. 1, punto 1.2, del 1° luglio 2017 e n. 2, punto 1, del 14 luglio 2017, per avere, nella 
stagione sportiva 2017/2018, promosso e assunto la conduzione tecnica della 
ACADEMY S.S. FORMIA CALCIO A PONZA, quale allenatore di fatto della S.S. 
FORMIA CALCIO A.S.D., senza che la Società fosse stata autorizzata alla costituzione 
di una Scuola di Calcio e, comunque, allo svolgimento di attività sportiva in un impianto 
diverso da quello dichiarato disponibile al momento di iscrizione al campionato ed 
ubicato al di fuori dal Comune in cui la Società aveva la propria sede sociale; nonché in 
violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, attraverso 
forme di pubblicità ingannevole per lo più consistenti in messaggi promozionali diffusi 
sui social network, ingenerato negli aspiranti giovani calciatori il falso convincimento di 
poter partecipare, quali tesserati della S.S. FORMIA CALCIO A.S.D., all’ACADEMY 
S.S. FORMIA CALCIO; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di 
Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., 17, comma 4, 34 e 38 
del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso il pagamento della quota annuale 
di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico per la S.S. 2017/2018 e per avere assunto, in 
assenza di tesseramento, la responsabilità tecnica, dall’inizio della stagione e per tutto il 
suo corso, di giovani calciatori, ingannevolmente persuasi di partecipare quali tesserati 
S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. al Progetto “ACADEMY S.S. FORMIA CALCIO A 
PONZA”, nell’impianto sportivo messo a disposizione dal Comune; 

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

formulata dal Sig. Giosuè COPPA; 
 

 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 mesi di squalifica per il Sig. 
Giosuè COPPA; 

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
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