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Milano, 31 Gennaio 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°10
Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Coppa LOM, Campionati

Under 13 Maschile e M/F; Campionati Under 15 Femminile, Campionati Under 17
Maschile, Campionati Under 20 Maschile, Campionati Master;

- 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 COPPA LOM Regionale

BUSTO PN vs ASD SPORTING CLUB MILANO 2 del 24/01/2019.
UNA GIORNATA di squalifica all’Atleta IMMORDINO Fabio (SC MILANO 2) per gioco
aggressivo.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 13 Maschile Regionale

SPORT MANAGEMENT PN BUSTO vs SC ONDA BLU del 27/01/2019

UNA GIORNATA di squalifica all’Atleta PELUSO Francesco (SPORT MANAGEMENT) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

CANNOTTIERI MILANO 2 vs CANOTTIERI BISSOLATI del 27/01/2019
AMMONIZIONE all’Accompagnatore SACCAGGI Eleonora (CANOTTIERI MILANO 2) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.

PALLANUOTO COMO vs NC MONZA 2 del 27/01/2019
AMMENDA EURO 60 alla società PALLANUOTO COMO per assenza del tecnico abilitato
sul piano vasca.

***



CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 15 Maschile Regionale

SPORTING LODI vs CUS GEAS MILANO del 26/01/2019
AMMENDA DI € 60 alla Società SPORTING LODI per ritardato arrivo del medico di
servizio che provocava l’inizio in ritardo dell’incontro.

SPORT MANAGEMENT PALLANUOTO vs PALLANUOTO TREVIGLIO del 26/01/2019
UNA GIORNATA di squalifica al Tecnico MAZZOLA Alberto (PN TREVIGLIO) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro e per aver impartito istruzioni ai
propri giocatori in seguito all’espulsione.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale

VARESE OLONA NUOTO vs PALLANUOTO BERGAMO del 27/01/2019

AMMONIZIONE all’Accompagnatore FILIPPELLI Tommaso (PN BERGAMO) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.

PIACENZA PALLANUOTO vs NC MONZA del 27/01/2019
UNA GIORNATA di squalifica all’Atleta BOTTINELLI Davide (NC MONZA) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

PALLANUOTO TREVIGLIO vs PALLANUOTO COMO del 27/01/2019
AMMONIZIONE al Tecnico MAZZOLA Alberto (PN TREVIGLIO) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale

CUS GEAS MILANO vs PIACENZA PALLANUOTO del 23/01/2019
AMMONIZIONE all’Atleta CAPPANNOLI Edoardo (CUS GEAS MILANO) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA di squalifica all’Atleta BRANCA Vittore (PIACENZA PN) per gioco
aggressivo.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO MASTER Maschile Regionale

COMO N +40 vs CUS GEAS +30 del 28/01/2019
Il G.S.R.,

- rilevato che la squadra CUS GEAS non si è presentata per la disputa dell’incontro
entro il termine di trenta minuti fissato per l’inizio della partita;

- considerato che, ai sensi dell’art. 5.4, primo comma, delle vigenti Norme
Organizzative Generali della Pallanuoto “Nel caso una squadra non raggiunga il
campo gara entro i 30 minuti successivi l’orario previsto dal calendario ufficiale, la
Società interessata è tenuta a fornire, entro il termine perentorio fissato entro le
successive 72 ore dall’orario previsto per l’inizio dell’incontro, al Giudice Sportivo
una dettagliata relazione a firma del Presidente, o suo delegato, contenente le



motivazioni poste a giustificazione del mancato arrivo, corredata dalla
documentazione ritenuta utile a comprova delle giustificazioni addotte”;

- tenuto conto, altresì che “la Società è tenuta ad inviare la relazione, debitamente
sottoscritta e scansionata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Per … i Giudici Regionali la richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta
certificata del Comitato interessato”;

- dato atto che entro il suddetto termine è pervenuta comunicazione della Società
CUS GEAS che ha giustificato l’assenza in virtù di una mera svista nella
consultazione del calendario;

- ritenuto che tale giustificazione indubbiamente non integri un’ipotesi di “comprovata
e non prevedibile causa di forza maggiore”, tale da comportare la declaratoria di
ripetizione dell’incontro;

- atteso che l’art. 5.4, nell’ipotesi di colpa della società, sanziona la stessa “con la
sconfitta a tavolino, con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 (uno) punto in
classifica, nonché con l’ammenda di €. 500,00, ridotta ad €. 200,00 nel caso di
attività Regionale”;

- ritenuto, in ogni caso, quale circostanza attenuante “generica” (ex art. 25, c. 2,
Regolamento di Giustizia), di tenere conto della buona fede della Società che ha
manifestato le proprie scuse per l’assenza, fornendo comunque una giustificazione
plausibile (seppur non scusabile) della mancata partecipazione all’incontro, con
conseguente riduzione alla metà della sanzione dell’ammenda stabilita dalla
normativa.

P.Q.M.
- OMOLOGA il risultato con il punteggio di 5 a 0 in favore della Società Como Nuoto
+40;
- APPLICA la penalizzazione di UN PUNTO in classifica nei confronti della Società CUS
GEAS +30;
- IRROGA l’ammenda di euro 100.

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.


