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Milano, 05 Dicembre 2018

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Societa’ Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°4
Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati Under 15

Maschile, Campionati Under 20 Maschile, Campionati Under 19 Femminile,
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le

manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale

BUSTO PN vs SPORTING LODI del 25/11/2018

- letta la comunicazione della Società ospitante;
- tenuto conto delle ragioni a giustificazione della mancata disputa dell’incontro;

DELIBERA
di OMOLOGARE il risultato con il punteggio convenzionale di 5 a 0 in favore della società
SPORTING LODI. Si comunichi.

Il G.S.R.

SPORTING LODI vs KOSMO PN del 28/11/2018

AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Tecnico VADIM Roydestvenskiy (KOSMO PN) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro.

***



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE NUOTO

Trofeo Sprini Millennium – Brescia, 25 dicembre 2018

Il G.S.R.
RILEVATO CHE

- nel corso della manifestazione di cui in epigrafe, l’atleta BELLI Siria della Società ASD
DINAMIC NUOTO VALLECAMONICA gareggiava nei 100 SL (donne) applicando un
dispositivo di tape;
- ai sensi dell’art. 10.8 NU, “qualsiasi forma di nastro adesivo o di bendaggio (tape) sul
corpo non autorizzata dal FINA Sport Medicine Committee è consentita solo in
ottemperanza delle disposizioni Federali in materia”;
- con circolare 11 aprile 2011, la Federazione Italiana Nuoto ha precisato che “l’eventuale
esigenza di dell’utilizzo del taping dovrà essere prospettata sulla base di un certificato
medico al giudice arbitro, che lo sottoporrà al medico della manifestazione, o quando
possibile al medico Federale, ai fini di accertare che la patologia in atto lo renda
necessario o contemporaneamente non sia controindicata al regolare svolgimento
dell’attività agonistica”, aggiungendo che “la richiesta di autorizzazione dovrà essere
presentata almeno 30’ prima della sezione in cui se ne richiede l’utilizzo”;
- letto il verbale del Giudice Arbitro dal quale emerge che la suddetta atleta non produceva
un certificato medico né formulava preventiva richiesta di autorizzazione e che l’infrazione
veniva rilevata solamente al termine della specifica gara, non essendo stato individuato il
dispositivo in questione all’atto del controllo operato dall’addetto ai concorrenti;
- considerati gli abituali provvedimenti assunti in analoghe fattispecie da questo Giudice
nonché da altri uffici del Giudice Sportivo Regionale FIN (cfr., ad es., GSR presso CRL
Lazio, Notiziari n. 28 del 16 giugno 2016 e n. 21 del 23 aprile 2015), nonché ritenuta la
responsabilità oggettiva della società ASD DINAMIC NUOTO VALLECAMONICA;
- ritenuto, ciò nonostante, ricorrere le circostanze attenuanti di cui all’art. 25, c. 2, del
vigente Regolamento di Giustizia Sportiva;
- visti gli articoli 17 e 27 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva,

P.Q.M.

NON omologa il risultato ottenuto dall’atleta BELLI Siria nella manifestazione in epigrafe
(100 SL) comminando nei confronti sia dell’Atleta sia della Società ASD DINAMIC NUOTO
VALLECAMONICA la sanzione dell’AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
Si comunichi a cura della Segreteria del C.R.L.

Il G.S.R.

***

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del
vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN
del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva
delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) dispone l’omologazione dei
risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale,
salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito
o abbia diversamente provveduto.


