
Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: crlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 14 Marzo 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°16
Stagione 2018/2019

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

Under 17 Maschile, Under 20 Maschile, Promozione Maschile, Serie C 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

PIACENZA PN 2018 vs BUSTO PN del 06/03/2019.
AMMENDA di 60 € alla società PIACENZA PN 2018 per comportamento ingiurioso da
parte di un proprio dirigente, individuato in tribuna, nei confronti dell’arbitro

***
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale

COMO N vs BERGAMO PN del 10/03/2019.
Il G.S.R.

- letto il verbale dell’arbitro;
- rilevato che:

o il Dirigente della BERGAMO PN, Foresti Emanuele, veniva espulso per
proteste e per comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro;

o dopo l’espulsione, il Foresti rallentava l’uscita dal piano vasca e persisteva
con le ingiurie nei confronti dell’Arbitro;

o a fine partita, benché espulso, ritornava sul piano vasca per protestare
nuovamente all’indirizzo dell’arbitro che seguiva fino agli spogliatoi,
reiterando ancora una volta le proteste e le ingiurie;

- ritenuto che tale comportamento rappresenti già di per sé una palese violazione dei
doveri gravanti sul dirigente accompagnatore (soprattutto in un incontro giovanile);

- dato atto però che il suddetto tesserato appare plurirecidivo in questa stagione
sportiva, essendo già stato sanzionato più volte sia da questo Ufficio (cfr. Notiziario
n. 12, due giornate di squalifica) sia da quello del G.S.N. (cfr. Notiziari n. 5, due
giornate di squalifica, e n. 6);

- accertato inoltre che, fatto oggettivamente molto grave, il Foresti Emanuele non
aveva neppure diritto a presenziare all’incontro sul piano vasca nella sua qualità di
dirigente, essendo stato squalificato per due giornate dopo l’incontro del 10 febbraio



2019 e, dunque, non avendo ancora finito di scontare la propria squalifica in data
10 marzo 2019 (secondo incontro successivo a quello nel quale era stato
precedentemente espulso e sanzionato)

- ritenuto pertanto equo applicare, in ragione dell’ulteriore recidiva e della
(oggettivamente molto grave) volontà di non rispettare neppure la squalifica per
giornate precedentemente comminata, la sanzione di cui all’art. 27, c.1, lett. b) della
sospensione a termine da qualsiasi attività federale per il periodo di cui al
dispositivo;

- ritenuta altresì la responsabilità della Società BERGAMO PN per aver consentito
quanto sopra;

P.Q.M.
- OMOLOGA il risultato con il punteggio di 8 a 4 in favore della BERGAMO PN;
- IRROGA la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale al tesserato
FORESTI Emanuele fino al 14 aprile 2019 e l’AMMENDA di euro 100 alla Società
BERGAMO PN, per le ragioni di cui in premessa.
Si comunichi.

Il G.S.R.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale

SG ARESE vs COMO N del 06/03/2019
UNA GIORNATA Di Squalifica all’Atleta MIRANDA Alessio (SG ARESE) per gioco
aggressivo.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO PROMOZIONE Maschile Regionale

VIMERCATE N vs WP NOVARA del 09/03/2019

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta FRANZETTO Fausto (WP NOVARA) per
comportamento ingiurioso confronti arbitro.

RN LEGNANO vs PN CREMA del 09/03/2019

AMMONIZONE agli Atleti RUSPI Andrea (RN LEGNANO) e MARCHESI Diego (PN
CREMA) per comportamento reciprocamente poco riguardoso.

PAVIA PN vs SG ARESE del 09/03/2019
AMMONIZIONE al Dirigente PASETTI Jacopo (SG ARESE) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.
AMMONIZIONE all’Atleta FRANCHI Daniele (SG ARESE) per comportamento poco
riguardoso.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

SC MILANO 2 vs AQUATICA TO del 09/03/2019
AMMONIZIONE all’Atleta IMMORDINO Fabio (SC MIANO 2) per comportamento poco
riguardoso.

SPAZIO SPORT ONE vs PIACENZA PN 2018 del 09/03/2019
AMMENDA di 120 € alla società SPAZIO SPORT ONE per comportamento ingiurioso e
reiteratamente minaccioso da parte di un sostenitore nei confronti dell’arbitro



***

CAMPIONATO PALLANUOTO MASTER Maschile Regionale

MILAN WATER POLO vs CUS GEAS MI del 08/03/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta CAPRA Marzio (MILAN WATER POLO) per
comportamento scorretto, così qualificato il fatto.

***

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.


